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ro◊ USCITE ALLE URNE PER IL RINNOVO  

DEI CONSIGLI DEI COMITATI DI QUARTIERE

◊ CIMITERO DI DRENOVA: VERRÀ AMPLIATO  
IL VIALE DEI DIFENSORI CROATI

◊ BUONI REGALO DI NATALE  
PER UN MAGGIOR NUMERO DI PENSIONATI

◊ APPENA CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE  
DELLE «GIORNATE DI VOJO RADOIČIĆ»

◊ FINO ALLA FINE DELL’ANNO  
COWORKING GRATUITO AL RIHUB

◊ L’AVVENTO A FIUME SI ESTENDE A NUOVI SITI
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E CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – Prima del il Dramma Italiano che, in 
collaborazione con l’Associazione Internazionale 
dell’Operetta FGV presenta “Due ribaltoni, 
Trieste 1918 e Fiume 1919” per la regia di 
Maurizio Soldà. Sia Trieste nel 1918 che Fiume 
nel 1919 divengono repentinamente oggetto di 
mutamenti epocali. Il profilo storico è illustrato 
da attori-cantanti, viaggiatori attratti dalle vi-
sioni del Poeta. Abbandonano la loro natia 
Trieste, divenuta per loro irriconoscibile, e se ne 
vanno verso Fiume. Brani musicali eseguiti dal 
vivo, canzoni del repertorio classico, dall’ope-
retta a canzoni patriottiche, da canti popolari in 
lingua e in dialetto. La musica fa da ponte tra le 
due realtà diverse in uno spettacolo in lingua ita-
liana colorata dai colori complementari dei due 
dialetti giuliano e fiumano. Interpreti Maurizio 
Soldà, Elvia Nacinovich, Ilaria Zanetti, Gualtiero 
Giorgini e Aleksander Ipavec alla fisarmonica. 
Lo spettacolo va in scena il 28 dicembre alle ore 
19.30.
CORSO – Il primo giorno di dicembre segnerà 
il via al ricco programma preparato nell’ambito 
dell’ormai tradizionale manifestazione prenata-
lizia ”Avvento a Fiume”. Nelle ore pomeridiane 
avrà luogo l’esibizione delle majorette fiumane e 
di vari complessi musicali che accompagneranno 
l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione 
del Mercatino di Natale, che quest’anno verrà 
allestito lungo il Corso, nelle piazze Kobler, 
Jelačić, della 128.esima brigata e nel passaggio 
Bazarig. Fino al 23 dicembre sulla principale 
passeggiata cittadina i bambini avranno la pos-
sibilità di fotografarsi assieme a Babbo Natale 
nella sua casetta allestita appositamente nei 
pressi del Palazzo Municipale. Sempre nelle ore 
serali in piazza Kobler ci sarà la cerimonia di 
accensione della prima candela dell’Avvento 
accompagnata da un programma musicale. Il 
trenino di Babbo Natale circolerà lungo il Corso 
dal 5 dicembre al 13 gennaio. Tanti gli appun-
tamenti dedicati alla festività di San Nicolò, 
protettore dei bambini e dei marinai. Il nuovo 
punto d’incontro per quest’Avvento quarnerino 
sarà il tunnel in Cittavecchia. Per tutto il mese 
di dicembre avranno luogo nelle ore serali vari 
concerti ed eventi culturali.
TERSATTO – “L’Avvento al Castello” inizierà il 
2 dicembre alle ore 18 con l’accensione delle lu-
minarie. Gli organizzatori hanno preparato uno 
spettacolo di luci, più ricco dell’anno passato e 
tanti appuntamenti natalizi di musica, diverti-
mento e cultura e l’immancabile Babbo Natale 
per la gioia dei più piccoli. Nelle immediate vici-
nanze con una spettacolare vista sul mare verrà 
inaugurata pure una pista di pattinaggio. La ma-
nifestazione terminerà il 6 gennaio.
PISTA DI PATTINAGGIO “MORSKA 
PAHULJICA”(FIOCCO DI NEVE MARINO) 
– La pista di pattinaggio sul ghiaccio verrà inau-
gurata venerdì 1º dicembre e rimarrà allestita 
sul Molo Carolina fino al prossimo13 gennaio. I 
cittadini potranno pattinare ogni giorno dalle 16 
alle 22, mentre i fine settimana dalle 10 alle 22. 
Alla Vigilia di Natale e la sera di San Silvestro 
la pista rimarrà aperta fino alle 19, mentre il 25 
dicembre e il 1º gennaio 2019 l’orario d’apertura 
della pista di pattinaggio sarà dalle 12 alle 22. 
Il costo per un’ora di pattinaggio è di 20 kune, 
mentre il noleggio dei pattini è di 10 kune.
MUSEO CIVICO – S’intitola “Pozdrav iz 
Rijeke/Un saluto da Fiume” la mostra di car-
toline, in visione fino al 14 dicembre 2018, 
stampate tra il 1890 e fino agli anni ’60 del 
Novecento di proprietà dell’ente museale cit-
tadino. L’esposizione, curata da Marija Lazanja 
Dušević, propone immagini legate al circon-
dario del capoluogo quarnerino, panoramiche 
della città, scorci visti da diverse prospettive e 
diversi approcci (turistico, economico e poli-
tico). L’allestimento si divide in una decina di 
sezioni: la storia e lo sviluppo delle cartoline, 
la storia delle cartoline nel contesto fiumano, 
il concetto di Fiume, le cartoline raffiguranti 
varie parti della città, la Fiumara, la Riva, il 
Corso, Piazza Adria, Sušak e Tersatto, i pano-
rami fiumani, i palazzi, gli alberghi e giardini 
pubblici. Oltre a promuovere il fondo museale, 
la mostra vuole riscoprire una Fiume di fine 
Ottocento e inizio Novecento, i suoi ambienti 
e rumori, riproposti per l’occasione. L’evento 
è stato realizzato grazie alla collaborazione 
tra il Museo civico e la locale Comunità degli 
Italiani, con il sostegno della Regione auto-
noma Friuli Venezia Giulia, dell’Università 
Popolare di Trieste e del Consolato Generale 
d’Italia di Fiume.
MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA 
E DEL LITORALE CROATO – Al Palazzo 
del Governo è in visione la mostra intitolata 
“Rigoianci – l’amore come dolce ispirazione“, il 
dolce cremoso di origini ungheresi tanto amato 
dai fiumani. La mostra in questione ripercorre 
la storia d’amore tra il violinista zigano Rigò 
Jancsi e la bella americana Clara Wild, sposa 
di un principe belga, legati appunto da questo 
dolce. La mostra rimane in visione fino al 4 feb-
braio 2019.
MUSEO DI ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA (MMSU) – In visione 
fino a gennaio 2019 la mostra collettiva “Risk 
Change” incentrata sul tema degli eccessi e delle 
migrazioni.

ANDATE  
ALLE URNE,  
ELEGGETE I MEMBRI  
DEI COMITATI DI 
QUARTIERE DI FIUME!

IL 2 DICEMBRE ELEZIONI PER I COMITATI DI QUARTIERE

omenica 2 dicembre 2018, dalle 7 alle 
19, si terranno le elezioni per eleggere 
i membri del Consiglio dei Comitati 
di quartiere della Città di Fiume, 
per gli organi politici rappresentativi 
dei cittadini nei quali eleggono i 

propri vicini di casa, conoscenti e concittadini i quali 
contribuiranno alla soluzione dei problemi nella 
comunità e presenteranno i bisogni comuni.
Nei Consigli dei maggiori Comitati di quartiere – 
San Nicolò, Zamet e Drenova – verranno eletti sette 
consiglieri, mentre negli altri 31 verranno eletti 
cinque rappresentanti. Si tratta dei seguenti Comitati 
di quartiere: Banderovo, Belvedere, Braida-Dolac, 
Brašćine-Pulac, Bulevard, Centar-Sušak, Draga, Vežica 
superiore, Zamet superiore, Tersatto, Grbci, Cantrida, 
Cosala, Crimea, Luka, Mlaka, Orehovica, Pašac, 
Pećine, Pehlin, Podmurvice, Vežica inferiore, Potok, 
Srdoči, San Cosimo, Svilno, Scoglietto-Cittavecchia, 
Valscurigne, Draga di Scurigne, Torretta e Vojak.

INTERMEDIARI  
NELLA COMUNICAZIONE
I Comitati di quartiere e i rispettivi Consigli sono 
gli attori principali della scena politica locale, 
a livello di rione e di abitato, dove i cittadini 
hanno l’opportunità di includersi direttamente 
nelle cosiddette “decisioni dal basso” e incidere 
sulla qualità della vita nel proprio ambiente. 
L’affluenza alle elezioni per i membri dei Consigli 
rappresenta pertanto un importante primo passo 
verso la codecisione dei cittadini sulle politiche 
pubbliche a microlivello, la partecipazione nel 
processo democratico e la manifestazione di un 
atteggiamento proattivo e di interessamento per il 
progresso dell’ambiente di vita. I Consigli rionali e 
i relativi organismi, oltre a decidere direttamente 
l’ordine con il quale verranno risolti e finanziati 
i piccoli progetti, fungono da intermediari nella 
comunicazione e nel rapporto dei cittadini con 
l’amministrazione cittadina, le istituzioni e aziende 
pubbliche, perché con il proprio operato pubblico 
sul territorio assicurano che vengano soddisfatte le 
esigenze degli abitanti legate all’infrastruttura e ai 
servizi comunali, all’allestimento delle aree verdi, al 
traffico, alla cultura, allo sport, all’educazione, alle 
azioni e alla tempestività delle informazioni.
È compito dei Consigli dei Comitati di quartiere 
stimolare il coinvolgimento attivo dei cittadini, il 
volontariato e i contatti reciproci per poi organizzare, 
con l’ausilio di propri mezzi di bilancio, eventi 
di rilevanza pubblica, aiutare e partecipare alla 

presentazione e poi all’attuazione di iniziative e 
progetti di gruppi di cittadini che concorrono ai bandi 
cittadini, come ad esempio le Piccole azioni comunali 
oppure il Programma fiumano di partenariato locale.
Nel desiderio di intensificare la comunicazione tra 
gli abitanti e i Consigli, essi hanno la possibilità di 
pubblicare periodicamente dei bollettini informativi 
e convocare assemblee dei cittadini, occasioni 
per informare e scambiare informazioni e per i 
cittadini un’opportunità per esporre proposte, idee, 
interessi e problemi attuali. Inoltre, le opinioni dei 
Consigli possono prevalere in occasione di varie 
consultazioni su documenti importanti come i piani 
territoriali, che riguardano il territorio di ogni 
singolo comitato di quartiere.

LE LISTE DEI CANDIDATI
Le liste dei candidati e dei partiti dai quali i cittadini 
potranno scegliere quelli a cui dare la propria 
preferenza sono stati pubblicati sul sito web della Città 
di Fiume e sulle bacheche dei Comitati di quartiere. I 
cittadini sono invitati a informarsi sui candidati, ma 
anche, qualora non fossero sicuri, a verificare presso 
quale seggio elettorale votare, in quanto i Comitati di 
quartiere più grandi possono allestire più seggi. Inoltre, 
le persone che non hanno la carta d’identità valida 
oppure che il giorno delle elezioni dovessero constatare 
che il loro nome non figura nelle liste elettorali, 
possono richiedere il certificato di iscrizione alle liste 
elettorali presso l’Ufficio anagrafe di Fiume in Riva 10.
I risultati delle elezioni verranno verificati e 
pubblicati dalla commissione elettorale entro le 
ore 19 di lunedì 3 dicembre. Ulteriori informazioni 
sulle elezioni, sui Comitati di quartiere, sui contatti 
e sull’operato pubblico dei Consigli e dei relativi 
organismi, come pure sui programmi e le attività 
sono consultabili sul sito web della Città di Fiume.
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E1 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Festa in occa-
sione del 90˚ compleanno del poeta e scrittore 
Giacomo Scotti. Parteciperanno le sezioni filo-
drammatiche “Cucal in camiseta” e “Franzelin e 
Carleto”, nonché il coro della Fratellanza e Laura 
Marchig (ore 19)
TNC “IVAN DE ZAJC” – In programma con 
inizio alle ore 18 l’opera comica “Falstaff”.
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 11 proie-
zione del film animato “Ralph spaccattutto”, si 
replica il 9 dicembre alle ore 15. Seguirà alle 
ore 16 “Grinch”, si replica l’8 dicembre alle ore 
10 e 15.
RI TEATAR – Commedia “Cinquanta sfumature 
di giallo” (ore 20). Replica il 2 dicembre.

3 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Inaugurazione 
della mostra del Gruppo Pittori della Sezione 
Romolo Venucci. Si esibirà la Mandolinistica. 
L’inizio è previsto alle ore 19.
TNC “IVAN DE ZAJC” – Alle ore 10 e 12 tutte 
le sezioni teatrali, tra cui il Dramma Italiano, 
presentano “La magia teatrale”. Repliche il 10, 
11 e 13 dicembre.
AVVENTO A FIUME – In piazza Kobler musica 
dal vivo con vari DJ (ore 18).
ART CINEMA CROATIA – Inaugurazione della 
Rassegna della piccola letteratura con ospiti dal 
Marocco, Algeria, Tunisia e Libia (ore 18).

4 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI  – 
Presentazione dei libri su Mario Schittar e 
Egidio Milinovich (ore 18.30). Seguirà, alle 
19.30, la proiezione del film “Il medico della 
mutua” di Luigi Zampa.
FILODRAMMATICA – Il Dramma Italiano ri-
torna in scena con “Buca di sabbia” (ore 12 e 
19). In scena Alida Delcaro e Toni Plešić. Si re-
plica il 5 dicembre alle ore 12.
AVVENTO A FIUME – Il duo Davor&Branko si 
esibirà in piazza Kobler (ore 20).
RI TEATAR – Spettacolo per bambini “La fiaba 
del bosco” (ore 9.30). Replica il 16 dicembre.

5 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Musica dal vivo in piazza 
Kobler con la Livin Stone Band (ore 18).

6 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – San Nicolò 
in Comunità. Festa per i bambini degli asili 
italiani organizzata dal Consiglio per la mino-
ranza nazionale italiana della Città di Fiume 
(ore 10).
TEATRO DEI BURATTINI – Spettacolo “La 
regina delle nevi”. Repliche il 7 e l’8 dicembre.
AVVENTO A FIUME – Nella ricorrenza di San 
Nicolò, nelle ore mattutine in Corso, i pescatori 
offriranno ai passanti la tradizionale merenda a 
base di pesce fritto. In piazza Juraj Klović nelle 
ore pomeridiane arriverà San Nicolò con l’im-
mancabile Krampus. La piazza Kobler ospita la 
klapa Dišpet (ore 18).
ART CINEMA CROATIA – Fino al 9 dicembre 
avrà luogo il Festival dei diritti umani.
CENTRO ASTRONOMICO – In programma 
nelle ore serali la conferenza “La Luna”. Tempo 
permettendo, dopo la conferenza, gli interes-
sati potranno ammirare il cielo notturno con 
il telescopio.

7 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto del 
complesso “I Giocosi” (orario da definirsi).
TNC “IVAN DE ZAJC” – La coproduzione tra 
il Corpo di Ballo di Fiume e Spalato presenta 
la prima del balletto “Serenata – Allegro” per 
il 100° anniversario della nascita di Leonard 
Bernstein con le coreografie di Igor Kirov e Maša 
Kolar. Repliche l’8, 14, 15, 20 e 21 dicembre. Al 
centro “Delta 5”, alle 19.30, andrà in scena il 
dramma “Dow, by law” per la regia e coreografia 
di Mila Čuljak. Replica l’8 dicembre.
AVVENTO A FIUME – Inaugurazione degli 
appuntamenti nella Galleria fiumana con il con-
certo delle band musicali fiumane con Stephany 
Stefan, Če bo bo, če na na e RI GA. In piazza 
Kobler ritorna il duo Davor&Branko. La piazza 
Juraj Klović ospiterà il concerto di del complesso 
Sarah & The Romans.
CENTRO CULTURALE PALACH – Consegna 
delle statuette RI ROCK con concerto.
RI TEATAR – Stand up cabaret (ore 21).

8 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto 
“Kaljina i prijatelji” organizzato dall’associazione 
Kaljina. Si esibiranno il coro della Fratellanza, il 
coro del DVD Opatija, il coro “Ilinden”, il gruppo 
vocale “Dim” di Delnice e l’associazione Savez 
Rusina Vukovar.Con la partecipazione del poeta 
ucraino Andrija Hevka (ore 18).
AVVENTO A FIUME – Nelle ore pomeridiane in 
piazza Juraj Klović i bambini potranno divertirsi 
con il pagliaccio Carmelino. Un party tutto parti-
colare in piazza Kobler.
RI TEATAR – Commedia “Cinquanta sfumature 
di verde” (ore 20). Repliche il 9 e 13 dicembre.
CENTRO CULTURALE PALACH – Serata dedi-
cata alle band musicali esordienti.

VERRÀ AMPLIATO  
IL VIALE DEI 
DIFENSORI CROATI

LUOGO PARTICOLARE DI MEMORIA AL CIMITERO 
CITTADINO CENTRALE DI DRENOVA

Nel 1996 la Città di Fiume ha dato luce verde 
all’iniziativa di costruire un’opera commemorativa 
in onore dei difensori, materializzatasi nella 
costruzione del Ponte dei Difensori croati, per il cui 
progetto lo Studio architettonico 3LHD ha ricevuto 
numerosi riconoscimenti. Per poter mettere in giusto 
rilievo i nomi dei difensori caduti, integrandoli 
nell’insieme, è stato elaborato il progetto esecutivo 
di una nuova opera commemorativa accanto al 
Ponte dei Difensori.
Anche questo progetto, che rappresenta una 
continuazione di quello del ponte, è stato redatto 
dallo Studio architettonico 3LHD. Nel corso della 
sua elaborazione è stato stabilito un rapporto di 
collaborazione con la Comunità delle associazioni 
della Guerra patriottica della Regione litoraneo-
montana, con l’Associazione dei genitori dei 
difensori caduti della Regione e con l’Associazione 
regionale delle vedove dei difensori caduti durante 
la Guerra patriottica.
Lo studio 3LHD ha previsto l’installazione di una 
lapide-blocco rivestita di pietre rosse sulla cui 
superficie verranno scolpiti i nomi di 206 difensori 
caduti e residenti sul territorio dell’ex Comune di 
Fiume. I blocchi di pietra verranno sistemati al posto 

dell’attuale striscia rossa sul pavimento.
“La crepa nel muro pone l’accento sul ponte che 
rappresenta il simbolo del sacrificio per la libertà, 
che si manifesta nella superficie orizzontale rossa, 
simbolo della terra croata. Riteniamo pertanto 
che la striscia rossa orizzontale sia il posto più 
adatto per mettere in rilievo i nomi dei caduti nella 
Guerra patriottica”, è la spiegazione dello studio 
architettonico 3LHD.
La maggior parte dei mezzi necessari per la 
realizzazione di quest’opera commemorativa è stata 
assicurata dal bilancio cittadino, mentre la parte 
residua verrà coperta dal Ministero dei Difensori 
croati.

NUOVO MONUMENTO COMMEMORATIVO  
SUL PONTE DEI DIFENSORI CROATI IN DELTA

La prima fase dell’intervento, che prevede 92 nuovi posti 
di sepoltura, dovrebbe partire a settembre 2019

al 1991, anno in cui 
la Città di Fiume 
ha provveduto ad 
allestire il Viale 
dei Difensori 
croati, sono stati 

accompagnati all’ultima dimora 
in questo particolare luogo di 
memoria nel cimitero cittadino 
centrale di Drenova 180 difensori 
croati. Non essendoci più, dopo 27 
anni, posti liberi per l’inumazione, 
la Città di Fiume ha messo in 
piano l’ampliamento dell’attuale 
viale verso nord. La prima fase di 
ampliamento, che prevede 92 nuovi 
posti salma, dovrebbe partire nel 
settembre del 2019, il che significa 
che potrebbero essere disponibili 
entro la fine dell’anno prossimo. 
La Città di Fiume finanzierà i 
lavori relativi ai vialetti comuni, 
ai sistemi di smaltimento delle 
acque meteoriche e ai lavori di 
giardinaggio.
In armonia con la Legge sui 
difensori croati e i membri delle 
loro famiglie, l’amministrazione 
cittadina provvederà a finanziare la 
metà dei costi di inumazione nelle 
aree esterne al Viale dei Difensori 
croati.
Il Dipartimento cittadino per 
la sanità e l’assistenza sociale 
assicurerà la copertura di metà 
delle spese di utilizzo della tomba 
a tutte le famiglie degli invalidi 

di guerra defunti e dei difensori 
caduti che al momento del decesso 
avevano la residenza sul territorio 
della Città di Fiume, a condizione 
che essi, oppure i membri delle 
loro famiglie, non abbiano in uso 
una tomba o un loculo e non lo 
abbiano dato in concessione a terzi 
dopo il 14 dicembre del 2017, ossia 
dopo l’entrata in vigore delle nuova 
legge.
Nel caso in cui i familiari del 
defunto decidessero di acquistare 
una tomba di famiglia o loculi con 
più posti salma, avranno diritto 
alla copertura di metà delle spese 
di un posto salma. L’altra metà 
dell’importo previsto, fino a un 
massimo di 2.000 kune con IVA 
inclusa, verrebbe finanziata dal 
Ministero dei Difensori croati, 
mentre l’eventuale differenza 
verrebbe coperta dai familiari.
In collaborazione con l’azienda 
municipalizzata “Kozala”, è 
stato compilato un preventivo 
spese per il posto salma con 
basamento in calcestruzzo che 
comprende l’imposta una tantum 
per l’usufrutto del posto salma 
nel cimitero cittadino e le spese 
specifiche a seconda del tipo di 
tomba (tomba allestita, tomba 
di famiglia, nicchie e loculi). La 
municipalizzata “Kozala” dispone 
soltanto di posti salma preallestiti il 
cui prezzo va dalle 6.010 kune per 

una nicchia monoposto alle 57.452 
kune per loculi con sei posti salma.
Alla Città di Fiume sono pervenute 
finora 10 richieste di copertura 
delle spese di inumazione ai sensi 
della legge suindicata. In caso di 
adempimento delle condizioni 
richieste, la Città verserà la somma 
dovuta sul conto corrente del 
richiedente. A questo titolo, nel 
bilancio di previsione del 2018 
sono state allocate 150mila kune.
La nuova legge impone inoltre 
alle unità di autogoverno locale di 
allestire nei propri cimiteri dei viali 
per la sepoltura dei Difensori croati, 
condizione che Fiume soddisfa fin 
dall’inizio della Guerra patriottica.
Nel periodo 1991-1995, la Città 
di Fiume ha assicurato ai familiari 
dei difensori caduti il posto 
salma, l’inumazione e la lapide 
nel Viale dei Difensori croati 
senza indennizzo. Dopo il 1995 ai 
familiari degli invalidi di guerra 
defunti veniva assicurato il posto 
salma senza indennizzo, mentre 
le spese di inumazione e della 
lapide tombale andavano a carico 
dei familiari, tranne che nei casi 
di sepolture gratuite per cause di 
natura sociale.
Dal 2005 la Città di Fiume assicura 
il diritto al posto salma e alla lapide 
gratuiti nel Viale dei Difensori 
croati in tutti i casi di morte dei 
difensori.

D
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E 9 DICEMBRE
COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto di 
Olga Šober (orario da definirsi).
AVVENTO A FIUME – Sempre in piazza Juraj 
Klović avrà luogo lo spettacolo “L’allegra giostra“ 
seguirà un appuntamento musicale e d’intratte-
nimento per i bambini.

10 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Alle ore 18 
verrà inaugurata la mostra vendita del Gruppo 
ceramica della Sezione Romolo Venucci. Seguirà, 
alle ore 19, il concerto delle sezioni della 
Fratellanza.

11 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in CI, 
proiezione del film “Parenti serpenti” di Mario 
Monicelli (ore 19).

12 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto del 
pianista Filip Fak (ore 18.30)
TNC “IVAN DE ZAJC” – Il Dramma Croato (ore 
19.30) in collaborazione con i teatri di Pola, Nova 
Gorica e Capodistria presenta la commedia di Carlo 
Goldoni “Le baruffe” per la regia di Vito Tauer.
CASA DI CULTURA CROATA (HKD) DI 
SUŠAK – In scena il balletto “L’allegro Natale dei 
bambini birichini”. Replica il 13 dicembre.
ART CINEMA CROATIA – In programma la 
manifestazione Il meglio della 49ª edizione del 
KRAF 2018 con inizio alle ore 20.

13 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Operetta in 
circolo. Proiezione dell’operetta “Ballo al Savoy” 
di Paul Abraham (ore 18.30).
TNC “IVAN DE ZAJC” – Negli spazi del cen-
tro “Delta 5” alle ore 19.30 andrà in scena il 
dramma “La prostituta”.Sul palco la primadonna 
del Dramma Croato, Olivera Baljak.
TEATRO DEI BURATTINI – Spettacolo “Il gatto 
con gli stivali”. Repliche il 14 e 15 dicembre.
AVVENTO A FIUME – Incontro conviviale de-
dicato alle mamme. Nel tunnel fiumano le ore 
serali saranno dedicate allo Stand up show tutto 
al femminile. In piazza Juraj Klović il pubblica 
ballerà sui ritmi del DJ Alex Ivanov. La piazza 
Kobler farà da palcoscenico al concerto del duo 
Danijel Beni (ore 18).
ART CINEMA CROATIA – Ore 20, cerimonia 
di premiazione dei migliori film del KRAF.
CENTRO ASTRONOMICO – Nelle ore serali in 
programma la conferenza “L’era glaciale della Terra”.

14 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Concerto in piazza Juraj 
Klović del coro giovanile Sempre Allegro. Nel 
Tunnel fiumano si ballerà sui ritmi degli anni ’80. 
Appuntamento in piazza Kobler (ore 18) con il 
complesso a plettro Merak.
ART CINEMA CROATIA – Nell ore serali verrà 
proposto un ciclo di pellicole fantascientifiche.
POGON KULTURE – Serata dedicata ai gruppi 
GRČ e LET 3.

15 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Alle ore 18.30 
prenderà il via la serata dell’attivista.
AVVENTO A FIUME – Intrattenimento per 
i bambini al Tunnel fiumano con lo spettacolo 
della “Compagnia felice”. In serata musica retro 
elettronica. In piazza Juraj Klović avrà luogo un 
concerto a sorpresa. Intrattenimento musicale in 
piazza Kolber con la cantante Zsa Zsa (ore 20).
ART CINEMA CROATIA – Ore 11 in pro-
gramma il film d’animazione “Le avventure del 
garzone Hlapić”, seguirà alle ore 16 “Spider-
man: il nuovo mondo”, si replica il 22 e 28 (ore 
11) e 23 e 29 dicembre (ore 16).
RI TEATAR – Commedia “Cinquanta sfumature 
di bianco” (ore 20). Replica il 16 dicembre.
POGON KULTURE – Serata all’insegna dei vin-
citori del RI ROCK

16 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Due appuntamenti in 
piazza Juraj Klović. Mattinata con il Centro crea-
tivo-educativo “La giostra musicale“, pomeriggio 
musicale da discoteca. Piazza Kobler all’insegna 
della buona musica con un gruppo di DJ.
ART CINEMA CROATIA – Ore 15 “Il re leone”, 
ore 17, “La casa di Jack”, ore 20 “La scelta del 
curatore: il pubblico”.

17 DICEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – alle ore 19.30 ritorna 
in scena il balletto “4 Bolero”. Si replica il 18 e 
19 dicembre.
ART CINEMA CROATIA – Ore 18 “La mia vita 
in un film”.
AVVENTO A FIUME – Piazza Kobler in musica 
con i DJ fiumani (ore 18).

18 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Cinema in CI, 
proiezione del film “Vacanze di Natale” di Carlo 
Vanzina (ore 19).

19 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Aspettando 
Babbo Natale. Festa Natalizia per bambini 
(ore 18.30)

LE PRIME «GIORNATE 
DI VOJO RADOIČIĆ»

al 5 al 20 novembre si 
è tenuta la prima edi-
zione delle “Giornate 
di Vojo Radoičić”, 
durante le quali i 
cittadini di Fiume 

hanno avuto modo di ricordare, e 
magari qualcuno di conoscere la 
straordinaria e variopinta arte del 
recentemente scomparso artista e 
creatore multimediale. Nel corso 
di due settimane, in diverse loca-
tion della città sono state allestite 
mostre e presentazioni delle sue 
opere, create con uno stile pregno 
di serenità che Radoičić è riuscito 
a inglobare nell’identità della città 
sulla Rječina, ma anche dei suoi se-
guaci, artisti che sono stati ispirati 

dal suo modo pittoresco di guar-
dare il mondo. Le «Giornate di Vojo 
Radoičić» sono state organizzate 
dalla Città di Fiume, dall’Università, 
dal Centro studentesco e dall’Acca-
demia di arti applicate in occasione 
dell’88º della nascita, compleanno 
che Radoičić avrebbe festeggiato il 
10 novembre.

OMBRELLI, FACCIATE, 
TETTOIE
Sui pannelli in Corso è stata allestita 
innanzitutto la mostra “Radoičić: il 
sogno”, alla quale sono stati espo-
sti le opere e le fotografie estratte 
dall’omonima monografia dedicata 
alle parti più importanti del suo ricco 

opus artistico, pubblicata lo scorso 
anno con il sostegno della Città 
di Fiume. Oltre a questa mostra, 
nelle vetrine del Palazzo munici-
pale sono stati esposti i lavori sul 
tema “L’ombrello di Vojo Radoičić” 
realizzati dai bambini negli asili 
fiumani. È seguita un’altra mostra, 
quella fotografica dei membri della 
Sezione fotografica dell’Università 
“Baltazar”, i quali hanno presen-
tato questo supplemento creativo 
alle opere di Radoičić al ristorante 
Kampus a Tersatto. Nell’ambito 
della 23ª Rassegna dei Teatri dei 
burattini, inoltre, negli ambienti del 
Teatro dei burattini di Fiume sono 
stati esposti i burattini creati da 
Vojo Radoičić. L’ultimo giorno della 
Rassegna, infine, è stato esposto il 
sipario solenne del Teatro dei bu-
rattini di Fiume, firmato dall’artista 
fiumano.
Con il suo lavoro, protrattosi per più 
di cinquant’anni di attività creativa, 
Vjekoslav Vojo Radoičić ha acqui-
sito un’ampia popolarità con i suoi 
quadri, disegni, caricature, manife-
sti, ma anche scenografie, sculture 
e installazioni. Le tracce della sua 
creatività le potete vedere quoti-
dianamente su ombrelli, facciate, 
tettoie oppure sull’autobus tuRI-
stico. Siamo convinti che l’evento 
di quest’anno è soltanto l’inizio del 
progetto con il quale le numerose 
opere di Vojo continueranno ad 
avere lo spazio che meritano.

L’EVENTO È STATO 
ORGANIZZATO DALLA CITTÀ 
DI FIUME, DALL’UNIVERSITÀ,  
DAL CENTRO STUDENTESCO 
E DALL’ACCADEMIA DI ARTI 
APPLICATE IN OCCASIONE 
DELL’88º DELLA NASCITA 
DEL CELEBRE ARTISTA 
FIUMANO 
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ECENTRO DELTA 5 – Gli attori del Dramma cro-
ato presentano “Il cabaret natalizio” (ore 19.30. 
Si replica il 20, 21 e 22 dicembre.
AVVENTO A FIUME – Nel Tunnel fiumano 
in mattinata si svolgerà il laboratorio intitolato 
“L’era glaciale”. Ritorna in piazza Kobler il duo 
Davor&Branko.
ART CINEMA CROATIA – In programma 
alle ore 20 la prima del lungometraggio “Il re 
della luce”.

20 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto del 
Centro Studi Musica Classica (ore 18.30).
AVVENTO A FIUME – Piazza Juraj Klović 
ospita il DJ Alex Ivanov. Musica all’aperto in 
piazza Kobler.
ART CINEMA CROATIA – Prima del documen-
tario “La coda infinita” (ore 20).
TEATRO DEI BURATTINI – Spettacolo “Le 
avventure del piccolo Juju”. Riprese il 21 e 22 
dicembre.
CENTRO ASTRONOMICO – Conferenza “Il 
pianeta Marte”.
RI TEATAR – Commedia “L’Autotrolej e noi: 
the next generation” (ore 20). Replica il 21 di-
cembre.

21 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Il Tunnel fiumano ospita 
l’appuntamento musicale intitolato “Linea nata-
lizia bollente”. In piazza Kobler il complesso a 
plettro Merak.

22 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Doppio appuntamento 
nel Tunnel fiumano. Nelle ore pomeridiane avrà 
luogo lo spettacolo della “Compagnia felice”, se-
guirà un intrattenimento musicale. Si replica in 
piazza Klović il 23 dicembre, dove in serata avrà 
luogo il concerto dei Kantridersi.
ART CINEMA CROATIA – Ore 16 il lungome-
traggio animato “L’impero di ghiaccio” ore 18 
“Climaterio”, ore 20 “30 anni”.
RI TEATAR – Stand up cabaret (ore 21).

23 DICEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – Alle ore 20 il 
concerto natalizio del coro ”Kaplan” e dell’or-
chestra del Teatro. Ospiti Damir Kedžo e 
Antonela Doko.
ART CINEMA CROATIA – Ore 18 in pro-
gramma il film d’animazione “L’incubo natalizio”.

24 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Programma per bam-
bini con Nonna Natale in piazza Klović. In serata 
piazza Kobler risuonerà delle note del complesso 
Merak.
ART CINEMA CROATIA – Ore 19 “”Scene di 
vita di Bergman: Fanny e Alexander”.

26 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Tradizionale concerto 
natalizio nella Cattedrale di San Vito “Božić je 
judi“.I DJ fiumani ritornano in piazza Kobler.

27 DICEMBRE

TNC “IVAN DE ZAJC” – Tradizionale 
concerto festivo dell’Orchestra del teatro in-
titolato “Viaggiamo per l’Europa”. Dirige il 
maestro Yordan Kamdyhalov. Repliche 28, 29, 
30 dicembre.
TEATRO DEI BURATTINI – Spettacolo “La 
casa del riccio”. Riprese il 28 e 29 dicembre.
AVVENTO A FIUME – Concerto in piazza 
Klović del duo “The Blondes”.

28 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Piazza Klović ospita 
il mago Andrej Škedel e un After party con il 
DJ Alex.
ART CINEMA CROATIA – Ore 16 il musical “Il 
ritorno di Mary Poppins” si replica il 28 (ore 16), 
il 29 (ore 11) e 30 dicembre (ore 16).
CENTRO ASTRONOMICO – Serata d’intratte-
nimento con un gioco a premi.

29 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Concerto 
Canti sotto l’albero (orario da definirsi)

30 DICEMBRE

AVVENTO A FIUME – Spettacolo a sorpresa e 
discoteca all’aperto in piazza Klović.
ART CINEMA CROATIA – ore 20 in pro-
gramma il fantascientifico “Lo sterminatore”.

31 DICEMBRE

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI – Veglione di 
Capodanno (inizio ore 20).
PIAZZA JURAJ KLOVIĆ – A mezzogiorno 
Veglione di capodanno per i bambini con Karlo 
Božić.
CASTELLO DI TERSATTO – Divertimento 
assicurato per i bambini con un gruppo di anima-
tori per il Veglione di mezzogiorno. Per la notte 
più lunga gli organizzatori hanno ingaggiato vari 
complessi musicali e DJ fiumani.

TUNNEL FIUMANO – La notte più lunga verrà 
festeggiata con musica anni ‘90.
CORSO – Veglione di Capodanno con i com-
plessi Nord, Fit, Witheads e Vojko V.

iume sta cercando di essere una 
città in cui gli appartenenti a tutte le 
generazioni possano vivere una vita 
dignitosa, comprese le persone della 
terza età, il cui invecchiamento sano 
e dignitoso rappresenta una delle 

priorità dell’amministrazione cittadina.
Attraverso il programma sociale, la Città di Fiume offre 
il proprio sostegno anzitutto alle persone anziane più 
vulnerabili, assicurando un sussidio mensile permanente 
per circa 900 pensionati con pensioni inferiori alle 
1.400 kune, nonché per una novantina di persone senza 
reddito con più di 65 anni d’età. Inoltre, alle persone 
anziane che percepiscono il reddito minimo garantito 
dalla Stato viene garantito un pasto caldo tramite la 
mensa popolare. Un sussidio per i pasti viene assegnato 
anche ai soci dell’Associazione dei pensionati di Fiume, 
mentre gli anziani malati che percepiscono la pensione 
d’invalidità oppure hanno un reddito inferiore a quello 
minimo stabilito dalla Città, possono fruire del servizio 
gratuito di assistenza domiciliare.
La Città di Fiume offre, inoltre, la possibilità di fruire 
gratuitamente dei trasporti pubblici a tutte le persone 
meno abbienti più anziane di 65 anni, ma anche 
l’abbonamento agevolato agli over 65 in rapporto ai 
loro redditi.

BUONO REGALO PER CIRCA 2.600 
PENSIONATI E ANZIANI

La Città di Fiume ha avviato ancora nel 2005 il 
programma di tutela della categoria più vulnerabile 
dei pensionati assegnando loro dei buoni regalo 
per l’acquisto di generi alimentari nei negozi 
convenzionati in occasione delle festività natalizie e di 
fine anno. Annualmente veniva assegnato un migliaio 
di buoni regalo. Negli ultimi 13 anni sono stati 
stanziati a questo titolo 3,87 milioni di kune, ossia 
circa 300mila kune all’anno.
A differenza degli anni passati, il limite di reddito dei 
pensionati per l’assegnazione dei buoni regali è stato 
portato da 1.440 a 1.700 kune (nell’importo della 
pensione viene computato anche il sussidio). Va detto 
che l’Istituto croato per l’assicurazione pensionistica 
adegua due volte all’anno le pensioni all’aumento 
degli stipendi e dei prezzi al consumo in base ai dati 
forniti dall’Istituto nazionale di statistica. In questo 
senso, nell’ultimo periodo le pensioni sono aumentate 
a un determinato numero di pensionati ha superato il 
reddito minimo previsto dalla Delibera sull’assistenza 
sociale della Città di Fiume.
Secondo una prima valutazione, ai circa 900 i pensionati 
che attualmente hanno diritto al sussidio finanziario, se 
ne aggiungeranno altri 1.600 con pensioni tra le 1.400 
e le 1.700 kune, nonché una novantina di persone 
over 65 che hanno il diritto al sussidio in quanto senza 
reddito. Si tratta di 800.000 kune, che verranno inserite 
nel piano finanziario del Dipartimento per la sanità e 
l’assistenza sociale della Città di Fiume per il 2019.
I pensionati che percepiscono pensioni inferiori alle 
1.400 kune e che fruiscono dei sussidi per i pensionati 
in base alla Delibera sull’assistenza sociale della 
Città di Fiume, sono già inseriti nella banca dati del 
Dipartimento cittadino per la sanità e l’assistenza sociale, 
per cui riceveranno il buono regalo all’indirizzo di casa.

LA PRESENTAZIONE  
DELLA RICHIESTA

Gli altri pensionati, invece, per poter ricevere 
il buono regalo, entro il 10 dicembre del 2018 
devono presentare la richiesta nella sala sportelli 
della Città di Fiume, Dipartimento cittadino per la 
sanità e l’assistenza sociale, piazza Tito 3 (sportelli 
n. 4 e 5). Alla richiesta è necessario allegare i 
documenti che comprovano l’adempimento delle 
condizioni richieste (fotocopia della carta d’identità, 
numero di identificazione personale OIB, l’ultimo 

cedolino della pensione oppure un certificato della 
banca sui redditi derivanti da pensione in Croazia 
e/o un certificato sull’ammontare in kune delle 
pensioni estere e il certificato dell’Istituto croato 
di assicurazione pensionistica di non utilizzo della 
pensione in Croazia), firmare la dichiarazione di non 
possedere beni immobili (altri immobili residenziali, 
commerciali o case di villeggiatura) sul territorio della 
Repubblica di Croazia.
Anche ai pensionati che inoltreranno la richiesta i 
buoni regalo verranno recapitati all’indirizzo di casa. 
Potranno utilizzare il buono regalo dal 17 dicembre 
2018 al 15 gennaio 2019.

INVECCHIAMENTO SANO,  
UNA DELLE PRIORITÀ DELLA CITTÀ

Oltre ai sussidi per i pensionati meno abbienti, la 
Città di Fiume sta cercando di conservare e stimolare 
l’inclusione sociale delle persone anziane nella 
comunità, che incide fortemente sulla salute mentale di 
ogni singolo anziano. A questo scopo è stata sviluppata 
tutta una serie di programmi e progetti destinati alla 
terza età. Sul territorio della Città di Fiume sono attivi 
in questo senso 16 club per pensionati e anziani, alle 
cui varie attività partecipano circa 4.500 soci. I corsi 
gratuiti di educazione informatica di base sono stati 
frequentati da circa 3.800 persone, prevalentemente 
pensionati, i quali hanno potuto acquisire nuove 
nozioni tramite l’apprezzata Università della terza età.
Per mantenere la salute e il benessere delle persone 
appartenenti alla terza età, è importante anche fare 
attività fisica. Per questo motivo la Città di Fiume, in 
collaborazione con enti e associazioni partner, offre 
agli anziani la possibilità, nell’ambito del progetto 
“Fiume, città sana”, di includersi in uno dei numerosi 
programmi di attività fisica guidati da professionisti 
in vari punti della città. In questo contesto, la Facoltà 
di Medicina di Fiume organizza, nei Comitati di 
quartiere Bulevard, Vežica inferiore, San Nicolò e 
Cantrida allenamenti specifici, con guida professionale, 
per donne over 50 con problemi di osteoporosi, 
osteopenia o diabete, mentre lo Studio di medicina 
fisica e riabilitativa dr. Mile Batinić organizza presso 
il Centro sportivo di Zamet, al Palasport di Tersatto, 
al Centro sportivo ricreativo Sušak, nonché nei 
Comitati di quartiere di Cosala, San Cosimo e Cantrida 
allenamenti specifici con esercizi per il miglioramento 
della salute psicofisica delle persone di mezza età e 
degli anziani. Le persone con più di 65 anni possono 
seguire programmi di esercizi adeguati alla loro età, 
organizzati dalla Facoltà di Medicina e dalla Facoltà 
di Studi sanitari. Gli allenamenti si svolgono, oltre 
che nella sede di quest’ultima facoltà, anche presso 
il Comitato di quartiere di Valscurigne e in Potok, 
all’indirizzo di via Milan Butković 2, e da quest’autunno 
anche nel Comitato di quartiere di Mlaka. Le persone 
over 50, inoltre, possono partecipare anche alle sessioni 
di yoga organizzate dall’associazione “Lo Yoga nella 
vita quotidiana”. Le sessioni si svolgono presso il 
Centro sportivo di Zamet e presso la Sala di cultura “Lo 
Yoga nella vita quotidiana” a Pećine.

IL BUONO REGALO  
DI NATALE A PIÙ 
PENSIONATI
Attraverso il programma sociale, la Città di Fiume 
assicura a circa 900 anziani sussidi mensili permanenti

AUMENTATO DA 1.400 A 1.700 KUNE IL LIMITE  
DI REDDITO DEI PENSIONATI PER L’ASSEGNAZIONE  
DEI PACCHI DONO
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IL N.2 DI BRICKZINE GLORIFICA LA NOIA

GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
PER I DIRITTI  
DEI MIGRANTI

RASSEGNA 
DELLE PICCOLE 
LETTERATURE

COWORKING GRATUITO AL RIHUB  
FINO ALLA FINE DELL’ANNO

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA
FIUME 2020 A TUTTO VAPORE

Sta per uscire il secondo numero della rivista per 
l’infanzia, unica in Croazia a essersi posta come obiettivo 
creare cultura e arte in tutte le sue forme. Brickzine è 
un progetto mediatico-creativo della Casa dell’infanzia 
che come un raffinato software creativo si integra con 
il calcestruzzo nel complesso “Benčić” sotto forma di 
piattaforma online dell’edizione cartacea, che esce 
periodicamente durante le vacanze estive e invernali, 
mentre quella online funziona come un portale internet 
con produzione quotidiana di contenuti all’indirizzo web 
rijeka2020.eu/projekti/brickzine/.
Il progetto viene gestito, sia dal punto di vista 
organizzativo che della produzione, dalla Biblioteca 
civica di Fiume assieme ai partner coinvolti nello 
sviluppo della Casa dell’infanzia: Art cinema, Teatro dei 
burattini, Museo di arte moderna e contemporanea e 
Consiglio dei giovani “Benčić”.
Ricorderemo che il tema sviluppato nel primo numero, 
quello estivo, riguardava la strada, tema trattato 
attraverso racconti di artisti di strada, ricerche sulla 
storia delle vie cittadine, la problematizzazione 
urbanistica e la proposta di interventi con i quali 
impreziosire le vie cittadine. L’obiettivo, ad ogni modo, è 
quello di scatenare la fantasia e invogliare all’azione.
Anche la seconda edizione cartacea di Brickzine 
svilupperà un tema specifico: la noia. La noia 
rappresenta una delle sfide principali della nostra vita. 
Spesso la condanniamo, cerchiamo di sfuggirle, l’odiamo 
e anche se le offerte e i contenuti non mancano, la 
noia ci avvolge più che mai. Brickzine si chiede: può la 
noia essere buona? Può essere desiderabile nelle nostre 
vite? Quante cose buone sono venute fuori o verranno 
fuori dalla noia? La noia e la strada vanno a braccetto, 

per cui di due numeri insieme rappresentano un’unità 
concettuale.
Oltre al tema principale, anche stavolta Brickzine ci 
offre molta azione, avventure, creatività e tutto ciò che 
ne può scaturire. Ana Smokrović, contadina urbana, 
ha catturato i lombrichi e ci spiega il compostaggio, 
l’archeologa Asja Zec prosegue il suo itinerario 
archeologico con Leopold e Piroška, Marija Kajapi, 
maestra nella lavorazione del legno, ci insegna 
come utilizzare il legno in modo creativo, Mladen 
Kopjar, scrittore per l’infanzia, ha creato una nuova e 
originalissima storia sul tema dell’edicola, ma ci sono 
anche la stampa 3D, consigli sui libri da leggere, ma 
anche su musica, film, giochi, discorsi con gli Youtuber, 
ma anche notizie dal futuro...
Oltre a essere pieno di contenuti tutti da leggere, la 
specificità di Brickzine è che tutto viene impreziosito 
dalle opere di illustratori e disegnatori professionisti, 
appartenenti per di più alle giovani generazioni, 
consentendo così la realizzazione l’obiettivo della rivista 
di stimolare con la componente estetica la cultura visiva 
e la creazione di una sorta di incubatore per una nuova 
generazione di illustratori. Il merito di questa veste 
grafica particolarmente attraente va attribuito al giovane 
team fiumano di illustratori e disegnatori formato da 
Dragan Kordić (Krokodil) e Nina Delanović (Mikser), con 
Kristian Benić della Biblioteca civica di Fiume nelle vesti 
di caporedattore.
L’opinione di Brickzine è che la crescita in un mondo 
caratterizzato da iperattività, da un’aggressione 
consumistico-commerciale e da un inquinamento visivo 
e spirituale necessiti di punti di stabilità, ispirazione, di 
una guida di qualità verso validi contenuti, storie e idee.

Il luogo d’incontro, scambio e azione congiunta 
nel cuore della città – stiamo parlando del neonato 
RiHub – offre adesso uno spazio di coworking 
gratuito fino alla fine dell’anno.
A tutti gli operatori indipendenti che operano nel 
campo della cultura e della creatività, che vivono 
oppure soggiornano temporaneamente a Fiume, ma 
non hanno un luogo dove poter lavorare insieme, ora 
viene data l’opportunità di utilizzare il primo spazio di 
coworking in città. Il coworking è per definizione uno 
stile lavorativo che coinvolge la condivisione da parte 
di professionisti di settori diversi di un ambiente di 
lavoro unico mantenendo un’attività indipendente.
Tutti coloro i quali lavorano da casa, nei bar, nelle 
biblioteche o in altri luoghi sanno bene cosa significhi 
la mancanza di un ambiente dove poter lavorare. 
Ebbene, tutti loro potranno ora trovare un posto 
tranquillo e un ambiente lavorativo ideale nel nuovo 
centro culturale RiHub, che dispone di 35 unità 
lavorative.
Bernard Koludrović, responsabile del RiHub, ritiene 
che il coworking debba essere innanzitutto pilotato 
sia come concetto che come ambiente. “Finora Fiume 
non ha mai avuto un ambiente simile per il coworking 
– spiega Koludrović –, motivo per cui offriamo la 
possibilità di utilizzarlo gratuitamente, fino alla 
fine dell’anno. È come una sorta di benvenuto. 

Ora aspettiamo di vedere quale sarà la risposta da 
parte dei potenziali fruitori, che inviteremo tramite 
e-mail a condividere le proprie impressioni. I nostri 
ambienti possono essere utilizzati da professionisti 
indipendenti, ma anche da altri operatori che 
soggiornano temporaneamente a Fiume e hanno 
bisogno di un ambiente di lavoro, oppure vivono e 
lavorano a Fiume, ma non sono in grado di assicurarsi 
diversamente un ambiente adatto”.
Dopo aver trascorso un periodo determinato 
nell’ambiente di coworking, ciascun fruitore potrà 
esprimere le proprie impressioni, elogiare, proporre 
e in fin dei conti valutare la propria esperienza 
lavorativa nel RiHub. “In questa maniera – sostiene il 
responsabile – il RiHub potrà soltanto migliorare”.
Oltre a poter utilizzare i locali a titolo gratuito fino 
alla fine del 2018, tutti i fruitori interessati potranno 
sfruttare nel 2019 varie agevolazioni per i servizi di 
coworking, comprendenti anche uno sconto del 50%.
Il RiHub, un ambiente moderno che si estende su una 
superficie di circa 1.000 metri quadrati, può diventare 
nel vero senso della parola il vivaio dell’innovazione 
e della creatività della nostra città in quanto riunisce 
in un posto solo il centro informativo del progetto 
Fiume 2020 – Capitale europea della cultura, il centro 
dei programmi partecipativi tramite i quali ai cittadini 
viene data l’opportunità di proporre, scegliere e 

realizzare i propri progetti, 
una sala multifunzionale 
adatta ad accogliere 
numerosi eventi e il 
primo ambiente aperto di 
coworking a Fiume.
Venite al RiHub per 
stare insieme ai cittadini 
attivi di una città attiva. 
Sviluppate le vostre idee. 
Organizzatevi e riunitevi. 
Trovate l’ambiente 
lavorativo giusto in centro 
città, all’indirizzo di via 
Ivan Grohovac 1A (ex 
Bernardi). Il RiHub è 
aperto tutti i giorni dal 
lunedì al sabato tra le 8 e 
le 20. Vi aspettiamo!

Fiume 2020 – Capitale europea della cultura e 
l’indirizzo programmatico “Cucina” celebreranno 
il 18 dicembre la Giornata internazionale 
per i diritti dei migranti, con un programma 
particolare che si articolerà attraverso dialoghi, 
programmi culturali e artistici e una parte 
gastronomica, con un gran finale musicale, 
ossia con un concerto dei Che Sudaka – band di 
immigrati che ha iniziato a suonare per le strade 
di Barcellona per poter mangiare guadagnandosi 
poi l’apprezzamento e il rispetto di pubblico, 
critica e industria musicale – e dei Gustafi, 
buontemponi istriani, che si terrà al Pogon 
kulture venerdì 21 dicembre.
Nella ricorrenza della Giornata internazionale 
per i diritti dei migranti, il 18 dicembre, nella 
Galleria SKC e al Centro culturale giovanile 
Palach si terranno delle presentazioni di 
circostanza di un progetto visivo accompagnato 
da disegni interattivi, dibattiti sul fenomeno 
della migrazione sul tema “È Fiume una città 
multi-culti?” e “Crisi migratoria e film”, nonché 
un programma gastro-musicale “La cucina di 
strada” e “Nativetronica”, con il DJ Sun Matta. 
Il programma al Palach sarà organizzato in 
collaborazione con il Museo di arte moderna e 
contemporanea.

Dopo 13 anni e 16 Paesi europei, la Rassegna delle 
piccole letterature di Books si volta quest’anno verso 
il Maghreb. Infatti, saranno ospiti a Zagabria, Fiume 
e Ragusa scrittori provenienti da Marocco, Algeria, 
Tunisia e Libia. Nell’ambito della Rassegna, inoltre, 
verrà pubblicata un’antologia della letteratura 
maghrebina contemporanea intitolata “Questo 
corpo non è una casa”. La Rassegna delle piccole 
letterature “Desiderio ribelle” verrà inaugurata il 3 
dicembre. A Fiume il programma avrà inizio all’Art 
cinema Croatia alle ore 18, dove avranno modo di 
presentarsi la poetessa algerina Lamis Saidi (Alžir) 
e i prosatori Mohammed Berrada (Marocco) e 
Habib Selmi (Tunisia). Dopo una chiacchierata con 
gli ospiti, verrà proiettato il film “Rock the Casbah”, 
diretto dalla regista marocchina Laïla Marrakchi. 
Giovedì 4 dicembre, gli ospiti della Rassegna 
terranno una lezione agli allievi della Scuola media 
superiore d’economia di Fiume.
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«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
Coordinatori responsabili per la Città di Fiume: Iva Balen 
Redattore esecutivo: Patrizia Lalić
Realizzazione grafica: Željka Kovačić 
Collaboratori: Viviana Car e Ivo Vidotto
Foto: Città di Fiume, Geoarheo e archivio
Indirizzo e mail: gradrijeka@edit.hr

DELTALAB KICK OFF: DOLCE  
E SALATO: INVERNO 2018

IL PROGETTO FIUME 2020 CEC PRESENTATO AL CONSIGLIO 
D’EUROPA A STRASBURGO

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA
FIUME 2020 A TUTTO VAPORE

L’indirizzo programmatico “Dolce e salato” della 
Capitale europea della cultura invita tutti gli 
interessati alla presentazione e alla mostra di 
modelli di interventi architettonici e urbanistici 
nell’area marittima di Fiume, nella zona del Delta e 
lungo il canyon della Rječina.
Una ventina di équipe di professionisti 
esibirà con una mostra e una presentazione 
d’accompagnamento il proprio concetto di 
riattivazione, rinnovamento e attività programmata 
in una ventina di siti nel centro di Fiume, dei 
singolari punti focali per dare vita a nuove attività, 
dalla Rječina e da Scoglietto, passando per il Canal 
morto e gli edifici di Ivex ed Exportdrvo, fino a 
tutto il Molo longo. I siti prescelti dovrebbero 
diventare dei nuovi punti d’incontro, di attività e di 
svolgimento di eventi per tutti i cittadini di Fiume in 
virtù delle proposte di modifiche urbanistiche, cambi 
di destinazione d’uso degli spazi esistenti, l’ideazione 
di padiglioni e l’attivazione di determinati percorsi in 
zona, ricerche architettoniche e programmatiche del 
patrimonio industriale, dell’area portuale e costiera e 
delle loro potenzialità.
Le proposte architettoniche e gli interventi 
urbanistici sono stati elaborati da rinomati, premiati 
ed esperti team di architetti, designer e ingegneri 
appartenenti a generazioni campi d’attività diversi, 
provenienti da Fiume e da altre parti della Croazia, 
ma anche dall’estero. Gli autori coinvolti hanno già 

dimostrato finora con il proprio lavoro e progetti 
di successo la propria validità, la modernità della 
propria espressione e un’indiscutibile autorità 
architettonica, caratteristiche che rendono logica la 
loro scelta a collaborare su questo progetto.
L’obiettivo principale dell’indirizzo programmatico 
“Dolce e salato” è proprio la rigenerazione degli 
spazi urbanistici, degli impianti industriali e 
portuali dismessi nel cuore della città e l’area del 
canyon della Rječina. Questo territorio specifico è 
caratterizzato da spazi in cui s’incontrano natura 
e città, ecologia e infrastruttura, un’area in cui 
si delineano in maniera nitida le configurazioni 
urbane dei vari stati, regimi cittadini e ideologie 
urbanistiche.
Nell’ambito di questo processo di ricerca e di 
sviluppo di soluzioni per gli interventi architettonici 
sul suolo pubblico, l’indirizzo “Dolce e salato” invita 
tutti i cittadini a includersi nel dibattito critico sul 
loro ambiente urbano, discutendo delle potenzialità 
delle aree coinvolte e dei progetti con professionisti 
locali e internazionali di vari settori.
Responsabile dell’attuazione del progetto è 
il DeltaLab – Centro di transizione urbana, 
architettura e urbanistica, neoistituito programma 
presso l’Università di Fiume dedicato alle questioni 
relative alla città, al territorio, all’infrastruttura, 
all’ecologia e alla globalizzazione, base per la 
creazione di un centro regionale di ricerche urbane.

La conservazione del dialetto 
ciacavo mediante l’intelligenza 
artificiale e la presentazione della 
musica tradizionale croata con 
moderni arrangiamenti jazz hanno 
caratterizzato la presentazione del 
progetto Fiume 2020 a Strasburgo, 
dove si è tenuto dal 6 all’8 novembre 
il 35º Congresso delle autorità locali 
e regionali d’Europa.
Grazie al fatto che la Repubblica di 
Croazia ha presieduto da maggio 
a novembre 2018 il Comitato dei 
ministri del Consiglio d’Europa e che 
Fiume è stata eletta Capitale europea 
della cultura 2020, davanti a una 
platea autorevole è stato presentato 
un programma culturale organizzato 
dal Ministero degli Affari esteri ed 
europei e dalla Rappresentanza 
permanente della Repubblica di 
Croazia presso il Consiglio d’Europa.
Al programma culturale hanno preso 
parte la Società Fiume 2020 e il 
gruppo folcloristico Linđo di Ragusa. 
La Società Fiume 2020 ha presentato 
il progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura attraverso tre 
segmenti: espositivo, musicale e 
gastronomico, tramite i quali è stato 

presentato l’intero progetto, con 
accento particolare sugli indirizzi 
programmatici Cucina e 27 vicinati.
Nel segmento espositivo sono 
stati illustrati il problema della 
conservazione delle “piccole” lingue 

– nel contesto locale il dialetto 
ciacavo – e i tentativi di conservarlo 
in un modo contemporaneo e 
inusuale, ossia tramite l’intelligenza 
artificiale.
Infatti, alcuni vicinati (Cherso, 

Castua, Gomirje, Drenova e 
Novi Vinodolski) partecipano al 
programma congiunto dell’Unione 
europea e del Consiglio d’Europa 
denominato STEPS e il cui obiettivo 
è quello di rafforzare le piccole 
comunità mediante la tutela del 
patrimonio. A Fiume, inoltre, si è 
tenuto recentemente un Seminario 
professionale sull’intelligenza 
artificiale, per cui la mostra che 
affronta questi temi e attività 
nell’ambito del progetto Fiume 2020 
si è integrata alla perfezione in 
questo discorso.
L’Orchestra Porto Etno e 
l’Associazione dei pifferai dell’isola di 
Veglia hanno poi, con un’esibizione 
congiunta, presentato la musica 
tradizionale croata con moderni 
arrangiamenti jazz, avvicinandola 
così a un pubblico internazionale. Il 
segmento gastronomico è servito per 
presentare le specialità croate.

MOSTRA E PRESENTAZIONE AL RIHUB – 19 DICEMBRE ALLE ORE 18 /G
EO
AR
HE
O
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ormai tradizionale Avvento a Fiume durerà 
quest’anno dal 28 novembre al 7 gennaio dell’anno 
prossimo e offrirà il mercatino di Natale, interessanti 
programmi musicali, di ballo e di intrattenimento, 
l’arrivo di San Nicolò, l’arrivo di Babbo Natale, il 

veglione di Capodanno e azioni umanitarie. L’evento, che da diversi 
anni viene organizzato in questo periodo festivo dalla Città di Fiume 
e dall’Ente turistico cittadino, subirà un ampliamento che permetterà 
ai cittadini di Fiume e agli ospiti di assaporare l’atmosfera festiva sia 
assistendo ai programmi tradizionali che a quelli nuovi.
Dopo il successo dell’Avvento in piazza Kobler, che avrà un prosieguo 
anche quest’anno sia con le casette di ristorazione che con il 
programma, ci sarà un’altra piazza che indosserà gli abiti festivi, ossia 
piazza della Risoluzione fiumana. I ristoratori fiumani presenteranno, 
nell’ambito dell’evento denominato “Avvento RI Gastro”, una ricca 
offerta di piatti e bevande, dalla cucina slavone e dalle salsicce e vin 
brullé alle tapas.
L’Avvento al Castello, che alla prima edizione dello scorso anno ha 
attirato numerosissimi visitatori, anche quest’anno si presenterà con 
11 chilometri di luminarie. A completare l’offerta ci sarà anche la pista 
di pattinaggio con decorazioni luminose nelle immediate vicinanze del 
Castello di Tersatto, il che significa che Fiume avrà quest’anno due piste 
di pattinaggio, con quella di Tersatto che andrà ad affiancarsi al ben 
noto “Fiocco di neve marino”.
L’area di via della Ruota sarà impreziosita da laboratori per l’infanzia e 
per la prima volta l’Avvento scenderà nei sotterranei, ossia nel tunnel 
fiumano!
L’accensione delle luminarie natalizie è prevista quest’anno il 1º 
dicembre. Una nuova illuminazione renderà ancora più belle le vie 
cittadine, da piazza Jelačić, percorrendo via Ante Starčević e il Corso, 
fino a piazza Adria. Decorazioni luminose verranno collocate per la 
prima volta anche in piazza della Risoluzione fiumana, mentre le 
vecchie luminarie andranno ad abbellire l’area attorno alla pista di 
pattinaggio in Riva. Come negli anni precedenti, lungo il Corso e 
nelle piazze della 128ª brigata e Kobler verranno allestite numerose 
bancarelle e il palcoscenico centrale, mentre la principale passeggiata 
cittadina accoglierà la tradizionale manifestazione gastronomica della 
Vigilia di Natale e il veglione di San Silvestro.

L’AVVENTO A FIUME 
CONQUISTA ALTRI SITI, NUOVA 
ILLUMINAZIONE PER IL CORSO
Quest’anno l’atmosfera festiva si estenderà anche a piazza della 
Risoluzione fiumana, al tunnel fiumano e al parco attorno al Castello,  
che avrà anche una pista di pattinaggio

L’


