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ro◊ PROGRAMMA SOCIALE DELLA CITTÁ DI FIUME: 

ASSICURATI DAL BILANCIO 7,4 MILIONI DI KUNE  
PER BAMBINI E  GIOVANI MENO ABBIENTI

◊ RIFACIMENTO DELLE FACCIATE E DEI TETTI ATTRAVERSO 
IL PROGRAMMA MUNICIPALE: GRAZIE AI MEZZI RICAVATI 
DALLA TASSA SUI MONUMENTI SONO STATI RIMESSI A 
NUOVO 51 PALAZZI DELLA ZONA URBANISTICA PROTETTA

◊ L’ART CINEMA COMPIE DIECI ANNI

◊ CEC: È USCITO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA  
PER BAMBINI «BRICKYINE»

◊ L’AVVENTO A FIUME RIEMPIE PIAZZE E VIE

GO
RA

N 
GR

UD
IĆ



2 
sa

ba
to

, 2
9 

di
ce

m
br

e 
 2

01
8

APPUNTAMENTIPOLITICI

w
w

w
.r

ij
ek

a
.h

r

A
P

P
U

N
TA

M
E

N
TI

 D
E

L 
M

E
S

E

DAL BILANCIO 7,4 MILIONI  
DI KUNE PER I SOGGETTI 
SOCIALMENTE VULNERABILI

MUSEO CIVICO – Rimarrà in visione fino alla fine di 
febbraio la mostra personale del pittore connazionale 
Mauro Stipanov intitolata “Šetnja/Passeggiata”. Il ciclo 
di opere comprende tutta una serie di vedute cittadine 
create tra 1973 e il 2018. Panorami e angoli intimi a cui 
l’autore è legato sentimentalmente e di cui ne va fiero. 
Il pubblico potrà ammirare così i grattacieli di Cosala, il 
Molo Longo, il rione di Scoglietto, la scalinata di Tersat-
to e tanti altri sprazzi cittadini che anche se in taluni casi 
devastati e dismessi, al pittore rimangono cari e fonte di 
inspirazione. Una carrellata cittadina nel tempo passato 
e attuale che illustra tutta l’evoluzione artistica di Mauro 
Stipanov. A conclusione della mostra, una parte dei lavo-
ri saranno regalati al fondo museale mentre, il restante, 
soprattutto i motivi fiumani verranno acquistati dal mu-
seo stesso.
MUSEO DI STORIA DELLA MARINERIA E DEL LI-
TORALE CROATO – Al Palazzo del Governo è in vi-
sione la mostra intitolata “Rigoianci – l’amore come dol-
ce ispirazione“, il dolce cremoso di origini ungheresi tan-
to amato dai fiumani. La mostra in questione ripercorre 
la storia d’amore tra il violinista tzigano Rigò Jancsi e la 
bella americana Clara Wild, sposa di un principe belga, 
legati appunto da questo dolce. La mostra rimane in vi-
sione fino al 4 febbraio 2019.
Altrettanto interessante la mostra “La chiesa dello Spiri-
to Santo a Javorika” che rimarrà in visione fino al 5 feb-
braio 2019. Una carrellata di immagini della chiesa co-
struita nel 1916 in soli 185 giorni sul Fronte Isontino con 
le donazioni dei soldati austroungarici. Nel suo interno si 
trovano i nomi dei 2565 soldati deceduti sul fronte.
PISTA DI PATTINAGGIO PAHULJICA”(FIOCCO DI 
NEVE MARINO) – La pista di pattinaggio rimarrà al-
lestita 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. Il costo per un’o-
ra di pattinaggio è di 20 kune, mentre il noleggio dei pat-
tini è di 10 kune.
CARNEVALE FIUMANO – La quinta stagione 
dell’anno, come di consueto viene chiamato il periodo 
carnevalesco, inizierà come tradizione vuole, al suono 
del corno di Sant’Antonio e proseguirà, quest’anno fino 
al 6 marzo. Un Carnevale lungo, dunque, con tantissi-
mi appuntamenti tradizionali e qualche novità. Il diver-
timento è assicurato e le maschere per sette settimane 
governeranno il capoluogo quarnerino.

3 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Per il ciclo In famiglia 
alle ore 17.45 in programma il lungometraggio anima-
to “Spider man: il nuovo mondo”. Repliche il 5, 7, 11 
e 26 gennaio. Alle ore 20 il film di Vinko Brešan “Koja 
je ovo država” (Che Paese è questo). Repliche il 4, 5, 7, 
10, 12, 14 e 16 gennaio.

4 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 17.45 verrà 
proiettata la pellicola “Il ritorno di Mary Poppins”. 
Replica il 10 gennaio.

7 GENNAIO
RI HUB – Il Teatro dei burattini presenta la sua nuo-
va produzione fisico-motorica per i bambini in fasce 
intitolata “Dove sono spariti i calzini” (Gdje su ne-
stale čarapice). Repliche l’8 e 9 gennaio.

8 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Ore 16 in programma il 
cartone animato “Ralph Spaccatutto 2” – replica il 13 
gennaio. Alle ore 18 il dramma “Climaterio”, ore 20 
il documentario “Grace Jones”, replica il 9 gennaio.

9 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Ore 16 il lungometrag-
gio “Lo schiaccianoci”, ore 18 il dramma “The Hou-
se that Jack Built”.

10 GENNAIO
CENTRO DELTA 5 – Nell’ambito del progetto ZAJC 
LAB in scena la prima dello spettacolo “Lolipop” 
(Lecca-lecca). Autrici Nataša Antulov e Aleksandra 
Stojaković Olenjuk, quest’ultima unico interprete. Re-
pliche l’11 e 12 gennaio.
TEATRO DEI BURATTINI – In programma alle ore 
18 “La casa del riccio”. Riprese l’11 e 12 gennaio.
ART CINEMA CROATIA – Ore 20.15 in programma il 
film polacco “La guerra fredda”. Repliche l’11, 12, 13, 
14, 15 e 17 gennaio.

11 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 18 verrà pro-
iettato la pellicola croata “Il re della luce”, seguirà il 
lungometraggio sperimentale “La lunga coda”.

12 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Prima dell’opera “Romeo e 
Giulietta” di Charles Gounod. In scena Anamarija Kne-
go e Aljaž Farasin, dirige l’orchestra il maestro Paolo 
Olmi. Produzione congiunta tra il teatro fiumano, il Te-
atro Alighieri e Fondazione Ravenna Manifestazioni. 
Repliche il 24, 25, 26 e 29 gennaio.
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 16 il lungome-
traggio animato “Grinch”.

13 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 18 in programma 
il film statunitense “Wildlife”. Repliche il 15, 17, 18 e 
23 gennaio.

14 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Alle ore 19.30 il Dram-
ma Croato ritorna in scena con il “Misantropo” di 
Molière.

el corso di quest’anno scolastico, dal 
bilancio cittadino verranno stanzia-
ti 7,4 milioni di kune per l’assisten-
za precoce e l’istruzione dei bambini 
e dei giovani appartenenti alla fascia 
più vulnerabile della popolazione. La 

Città di Fiume sta cercando, mediante misure sociali, di 
parificare i bambini esposti alla povertà e all’emargina-
zione sociale con i loro coetanei che vivono in condizio-
ni decisamente migliori e di rafforzarli per la loro futura 
partecipazione alla vita sociale ed economica.
I soggetti socialmente vulnerabili possono attuare a Fiu-
me tutta una serie di forme specifiche di aiuti e sostegni. 
Possono fruire di queste forme di aiuti a condizione che 
rispettino le condizioni previste dal programma sociale 
cittadino, che definiscono in pratica quali gruppi di bam-
bini e giovani della nostra città possono venir considera-
ti socialmente vulnerabili: bambini e giovani che vivono 
in famiglie povere o sulla soglia della povertà, bambini 
e giovani con gravi menomazioni dell’organismo, i figli 
delle vittime della Guerra patriottica e i bambini e giova-
ni in affido familiare.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, la Città di Fiume 
vagliava le richieste per l’attuazione dei diritti relativi a 
tutta una serie di aiuti destinati ai bambini e ai giovani 
che vivono in famiglie socialmente vulnerabili. In questo 
periodo hanno acquisito tali diritti 1.775 bambini e gio-
vani di 1.356 nuclei familiari, che durante l’anno scola-
stico 2018/2019 fruiranno di 3.455 forme di sostegno 
destinate a parificare le loro possibilità nel processo edu-
cativo e istruttivo. L’amministrazione municipale ha allo-
cato a questo scopo complessivamente 7.431.000 kune, 
ossia 4.186,48 kune pro capite.
Rispetto all’anno scorso, quando sono stati 2.205 i bam-
bini e giovani a fruire delle varie forme di sostegno, il 
numero di bambini e giovani fruitori del Programma so-
ciale è diminuito, ma d’altra parte è aumentato l’importo 
destinato a ciascuno di essi e che l’anno scorso ammon-
tava a 3.720,63 kune.

ASILI, MERENDE, MANUALI  
E TRASPORTO GRATUITI

Saranno almeno 505 i bambini che avranno diritto al 
sovvenzionamento delle spese di frequentazione delle 
scuole dell’infanzia, ossia un bambino su sette tra quelli 
che frequentano gli istituti prescolari sul territorio del-
la città e dei comuni e città limitrofi. Per più della metà 
dei bambini (il 56 per cento) la copertura delle spese è 
totale, mentre per gli altri (il 44 per cento) viene sov-
venzionato il 30 per cento della spesa complessiva di 
soggiorno negli asili. Per questa categoria di bambini, 
la Città ha assicurato quest’anno 2,85 milioni di kune.
In base ai dati attualmente a disposizione, saranno 859 
gli alunni che avranno diritto alla merenda gratuita, 
vale a dire un quarto di quelli che fruiscono della me-
renda scolastica. Per la copertura delle spese di questa 
voce è prevista una somma pari a 1,6 milioni di kune. 
Una somma analoga – 1,6 milioni di kune – verrà allo-
cata per i pasti gratuiti nell’ambito del soggiorno pro-
lungato nelle scuole elementari, diritto spettante a 491 
alunni delle classi inferiori, il che significa che un bam-

bino su quattro tra quelli che frequentano il soggiorno 
prolungato sarà esentato dal pagamento del pasto.
Il buono regalo per l’acquisto dei manuali scolastici per 
la scuola elementare, del valore variabile dalle 250 alle 
1.000 kune, a seconda della classe frequentata e delle 
condizioni dettate dal Programma sociale della Città di 
Fiume, è stato assegnato a 1.042 alunni. Vale a dire, un 
alunno su otto utilizza manuali scolastici che sono stati 
pagati in parte dal Bilancio della Città. A questo titolo 
sono state stanziate 500.000 kune.
Inoltre, sono 480 gli alunni o studenti che hanno ma-
turato le condizioni per poter fruire dell’abbonamento 
gratuito per i trasporti pubblici dell’Autotrolej, la mag-
gior parte dei quali (il 60 per cento) frequenta la scuola 
media superiore, il 21 per cento le elementari e il 19 per 
cento sono studenti ordinari. Per coprire le spese del 
trasporto durante l’anno scolastico 2018/2019, la Città 
di Fiume ha assicurato circa 800mila kune.
Altri 81 alunni o studenti hanno maturato il diritto a 
fruire di un sostegno una tantum di 1.000 kune, per un 
totale di 81.000 kune che verranno detratte dal bilan-
cio cittadino.

ALTRE FORME DI SOSTEGNO

La Città di Fiume sta cercando di porgere anche altre for-
me di sostegno ai bambini e giovani socialmente vulnera-
bili. Alle famiglie con bambini in giovanissima età viene 
assegnato un buono regalo di 2.000 kune per l’acquisto 
dell’occorrente per i neonati, nonché una donazione il cui 
importo è subordinato al numero di figli nel nucleo fami-
liare (1.500 kune per il primogenito, 2.000 per il secon-
dogenito e 3.000 kune per ogni figlio successivo) e che 
viene assegnato durante il primo anno d’età. Per i neona-
ti in condizioni di salute cagionevoli vengono coperte le 
spese per l’acquisto di latte adattato fino al compimento 
del primo anno d’età.
Allo scopo di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni 
di un numero quanto maggiore di bambini e giovani so-
cialmente vulnerabili, vengono attuati anche altri pro-
grammi destinati ai bambini che vivono in famiglie di-
sagiate. Uno di questi, denominato “Un pomeriggio sco-
lastico soltanto per me”, è destinato agli alunni dalla pri-
ma all’ottava classe della SE “Nikola Tesla” a rischio di 
insuccesso scolastico e comportamento deviante. Lo sco-
po, oltre ad aiutarli nello studio e nei compiti per casa, è 
quello di sviluppare la loro identità in maniera positiva, 
promuovere il successo scolastico, lo sviluppo delle abili-
tà sociali ed emotive, nonché delle abitudini lavorative, 
culturali e igieniche. L’obiettivo del programma è quello 
di instaurare una comunicazione permanente e positiva 
con i genitori attraverso un’interazione quotidiana, infor-
mazioni mensili e settimanali, manifestazioni varie e la-
boratori organizzati.
Ad alunni e studenti vengono assegnate, inoltre, borse 
studio in base ai criteri sociali e anche le borse studio per 
professioni carenti hanno una nota sociale.
Va detto che a Fiume il livello di tutela sociale dei soggetti 
vulnerabili è sensibilmente superiore agli standard nazio-
nali, ossia dal livello imposto dalla Legge, per cui molte 
forme di sostegno sociale offerte dalla Città sono la di so-
pra degli standard.

N

La Città di Fiume 
sta cercando, 
mediante misure 
sociali, di parificare 
i bambini esposti 
alla povertà  
e all’emarginazione 
sociale con i loro 
coetanei che vivono 
in condizioni 
decisamente 
migliori e di 
rafforzarli per  
la loro futura 
partecipazione  
alla vita sociale  
ed economica

IL PROGRAMMA SOCIALE DELLA CITTÀ DI FIUME COMPRENDE 
UNA SERIE DI MISURE DI SOSTEGNO AI PIÙ GIOVANI
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E16 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Ritorna in scena il dram-
ma “Woyzeck” di George Büchner.
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 in program-
ma la prima della pellicola “Sam samcat” (Solo so-
letto). Repliche il 19, 20, 21 e 31 gennaio.

17 GENNAIO
CENTRO DELTA 5 – Appuntamento con il dramma 
“Down, by law” di Mila Čuljak. Replica il 18 gennaio.
TEATRO DEI BURATTINI – Alle ore 18 in programma 
lo spettacolo “I tre porcellini”. Repliche il 18 e 19 gennaio.
CARNEVALE FIUMANO – Nei rioni di Pehlin, Za-
met e Pašac al suono del corno di Sant’Antonio, i fan-
tocci di Messer Carnevale tra canti e balli, verranno 
messi alla gogna dove attenderanno il giudizio finale 
per tutte le magagne che succederanno durante il perio-
do carnevalesco.

18 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Alle ore 20 verrà proiettato il 
film “L’amore in musica”. Repliche il 20, 21 e 22 gennaio.
CARNEVALE FIUMANO – Ballo mascherato alla 
Casa di cultura di Pašac. Il seguente appuntamento è 
previsto per il 25 gennaio.

19 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Coproduzione con I gio-
chi ragusei del dramma “Michelangelo” di Miroslav 
Krleža che ritorna in scena al teatro fiumano alle ore 
19.30. Ripresa il 20 gennaio.
ART CINEMA CROATIA – Ore 16 “La piccola si-
gnorina Dolittle”, repliche il 20 e il 27. Ore 18 “La 
ragazza”. Repliche il 22 e 23 gennaio.
RI TEATAR – Al Centro culturale Kalvarija alle ore 
20 andrà in scena la prima “Koliko strašno može biti?“ 
(Quanto può essere forte), spettacolo di presentazione 
del 34.esimo corso di recitazione. Ripresa il 20 gennaio.
CENTRO CULTURALE PALACH – Alle ore 22 
inizierà il concerto del complesso rom-macedone 
“Kočani orkestar”.

23 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – L’appuntamento musicale 
“Acoustic project” inserito nel programma dei con-
certi da camera inizia alle ore 19.30.

24 GENNAIO
CARNEVALE FIUMANO – Al Palasport di Tersatto 
avrà luogo la cerimonia di consegna delle chiavi del-
la città alle maschere e la scelta della nuova reginetta 
del Carnevale che affiancherà Mastro Toni nelle set-
timane a venire.
TEATRO DEI BURATTINI – In programma lo spet-
tacolo “Koka Kokone”. Repliche il 25 e 26 gennaio.
RI TEATAR – Alle ore 20 la prima dello spettacolo 
“Rebecca” per la regia di Zvonimir Kućan.

25 GENNAIO
CENTRO DELTA 5 – La compagnia teatrale Clou 
presenta lo spettacolo “Kaučsurfing”, progetto ideato 
e interpretato da Nina Sabo e Valentina Lončarić. Re-
plica il 26 gennaio.
ART CINEMA CROATIA – In programma alle ore 
17 il film italiano “Suspiria”, repliche il 25, 28, 29 e 
30 gennaio.
RI TEATAR – Prima (ore 19) del gruppo di recitazio-
ne giovanile intitolata “La realtà”.

26 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Per la Rassegna Histo-
ry film festival verranno proiettate le pellicole “I Ka-
ramazov” (ore 17), “Rumble” (ore 18.30), “La lega 
delle danzatrici esotiche” (ore 20.30).
RI TEATAR – In scena (ore 20) la commedia “Pat-
tuglia notturna 1”.

27 GENNAIO
ART CINEMA CROATIA – Continua la Rassegna 
History film festival con i film “Che Guevara, l’altra 
parte del mito” (ore 17), “Operazione matrimonio” 
(ore 18), “Il tocco dell’angelo” (ore 19.15), “L’ere-
dità” (ore 20.30).
RI TEATAR – In scena (ore 20) la commedia “Pat-
tuglia notturna 0”.

28 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Nell’abito della collabo-
razione tra i teatri, il Teatro dei giovani di Zagabria, 
presenta il dramma “Črna mati zemlja“ (Terra nera 
materna), per la regia di Dora Ruždjak Podolski. In-
terpreti Kristian Novak e Tomislav Zajec.

30 GENNAIO
CASA SI CULTURA CROATA (HKD) DI SUŠAK – 
Il Dramma croato del teatro fiumano presenta la pri-
ma del racconto di Ivana Brlić Mažuranić “Regoč” 
per la regia di Olja Lozica che firma pure l’adatta-
mento teatrale. Interpreti Edi Ćelić, Jelena Lopatić, 
Aleksandra Stojaković Olenjuk, Biljana Torić e De-
nis Brižić. Replica il 31 gennaio.

31 GENNAIO
TNC “IVAN DE ZAJC” – Concerto alle ore 19.30 
dell’orchestra teatrale con musiche di Espen, Strauss 
e Mendelssohn. Dirige l’orchestra il maestro TaeJung 
Lee. Solista Boštijan Lipovšek al corno.
TEATRO DEI BURATTINI – Alle ore 18 in scena lo 
spettacolo “La storia perduta: Hansel e Gretel”.
ART CINEMA CROATIA – In programma alle ore 
19 la tavola rotonda con tema “Pogled (p)otpora”.
RI TEATAR – Alle ore 20 in scena la commedia 
“Porno star”.

SPESI 51 MILIONI  
NEL RESTAURO  
DI 51 EDIFICI

RIFACIMENTO DELLE FACCIATE ATTRAVERSO  
IL PROGRAMMA DELLA CITTÀ

Da più di dieci anni la Città di Fiume offre ai proprietari degli edifici 
registrati individualmente come beni culturali o che si trovano 
all’interno dell’area urbanistica protetta di Fiume una 
compartecipazione del 40 o del 50 per cento delle spese  
di ristrutturazione delle facciate e dei tetti. Nei prossimi due anni 
previsti interventi su altri nove edifici

egli ultimi anni diversi edifici 
a Fiume hanno ottenuto una 
veste nuova. Le facciate vengono 
abbellite dai cittadini stessi, 
dagli inquilini di edifici multi-
residenziali, oppure dalla Città di 

Fiume, utilizzando gli incentivi dei Fondi europei 
per l’efficienza energetica, facendo così di Fiume la 
città principe per il numero di facciate ristrutturate. 
Inoltre, da più di dieci anni la Città di Fiume offre 
ai proprietari degli edifici registrati individualmente 
come beni culturali o che si trovano all’interno 
dell’area urbanistica protetta di Fiume una 

compartecipazione del 40 o del 50 per cento delle 
spese di ristrutturazione delle facciate e dei tetti.
Dal 2007, quando sono state rifatte le prime 
facciate a oggi, dai fondi derivanti dalla tassa sui 
monumenti sono stati impiegati a questo scopo 20,2 
milioni di kune, che sono serviti per restaurare 51 
edifici sulla base di sette inviti pubblici.
All’invito pubblico di quest’anno – vengono banditi 
a scadenza biennale – sono pervenute 39 notifiche, 
tra le quali sono stati scelti nove edifici che si 
trovano sulla lista prioritaria per il 2019 e 2020. 
Uno degli stabili presenti sulla lista, all’indirizzo 
di via Laginja 19, ha un valore monumentale: 
si tratta della nota Casa nave, che porta questo 
nome in quanto è stata costruita, a sette piani con 
pianterreno e seminterrato, su un terreno a forma 
triangolare, all’incrocio di due vie. Altri tre edifici 
sono considerati di valore storico-architettonico e 
storico-urbanistico, mentre altri cinque, in base alla 
valutazione dei “conservatori”, hanno una struttura 
architettonica definita.
Nel 2019 il programma verrebbe avviato 
coinvolgendo gli edifici ai seguenti indirizzi: Antun 
Dalmatin 7, Pavao Ritter Vitezović 5, Šime Ljubić 
4, Ante Starčević 2 e Vjenceslav Novak 18. Nel 
2020 l’opera di ristrutturazione coinvolgerebbe 
gli stabili nelle vie Gnamb 2, Laginja 19, Verdi 5 
e via Trpimira 5. Qualora i programmi venissero 
realizzati integralmente, saranno necessari 3,2 
milioni di kune all’anno. 
Inoltre, sempre nel 2019, con i mezzi derivanti 
dalla tassa sui monumenti – si tratta di un milione 
di kune – dovrebbero venir rifatte le facciate 
dell’edificio portuale, che per la propria posizione 
all’inizio della Riva, una volta ristrutturato potrà 
rappresentare un simbolo di Fiume visibile sia dal 
mare che dalla terraferma.

N

Oltre che per il rifacimento delle facciate, 
la Città di Fiume bandisce annualmente 
un invito pubblico ai titolari di tombe 
nei cimiteri di Cosala e Tersatto per 
l’ottenimento di mezzi derivanti dalla 
tassa sui monumenti e destinati al 
cofinanziamento del restauro delle tombe 
stesse. In base all’ultimo invito pubblico, 
nel 2019 si procederà al restauro di quattro 
tombe, due a Cosala e altrettante a Tersatto. 
Sono previste a questo scopo 98mila 
kune. Dal 2016, anno in cui la Città di 
Fiume ha avviato questo programma, con i 
mezzi derivanti dalla tassa sui monumenti 
(180mila kune), sono state restaurate 17 
tombe.

Restauro di tombe  
a Cosala e Tersatto

La Casa venezianaPalazzo Adria

A nuovo la facciata in via Medulić Il restyling del palazzo in via A.K. Miošić
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L’ART CINEMA DI FIUME FESTEGGIA I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ

I dieci anni di attività dell’Art cinema 
Croatia, che vengono festeggiati proprio 
in dicembre, hanno trasformato questa 
nota istituzione culturale fiumana in un 
luogo in cui gli amanti della cultura e del 
cinema, di tutte le età e profili professio-

nali, hanno la possibilità di guardare i principali capola-
vori di registi e attori della storia del cinema e la produ-
zione contemporanea. L’esempio più lampante del suc-
cesso di quest’attività è rappresentato dall’anteprima del 
nuovo film di Vinko Brešan, “Koja je ovo država” (“Ma 
che stato è questo”), tenutasi il 18 dicembre scorso nel 
giorno del compleanno dell’Art cinema alla presenza del 
regista e degli attori Slaven Knezović e Pjer Meničanin. 
Una sala gremita in ogni ordine di posti – per giorni ve-
niva richiesto il classico biglietto in più – è la conferma 
della fedeltà di un pubblico che è stata conquistata in 
questi dieci anni, fedeltà verso l’Art cinema e verso il ci-
nema croato, che quest’istituzione promuove senza so-
luzione di continuità. La festa di compleanno, alla qua-
le hanno partecipato numerosi partner, ospiti, amici e 
amanti del cinema, ha dimostrato ancora una volta che 
l’Art cinema è diventato per molti fiumani il luogo pre-
ferito per incontri cinematografici, ma anche culturali 
e sociali.

L’IDEA GUIDA
L’idea guida del cinema, così come la vediamo oggi, 
agli albori era sembrata piuttosto idealistica. Se diamo 
un’occhiata al passato, negli ultimi trent’anni dal cen-
tro di Fiume e di tante altre città croate sono scompar-
se le sale cinematografiche, processo conclusosi verso 
la metà del decennio scorso con la scomparsa dei loca-
li destinati alla proiezione dei film nei centri cittadini e 
la nascita dei cinema multisala nei centri commerciali. 
Questo processo ha provocato la scomparsa dai centri 
cittadini di locali destinati alla presentazione dell’arte 

cinematografica, allo scarso sostegno a questo tipo di at-
tività, all’insufficiente competenza cinematografica del-
le nuove generazioni e, alla fin fine, alla scomparsa del 
pubblico. In risposta ai cambiamenti suindicati, ma an-
che alla crescente consapevolezza della necessità di un 
luogo destinato al buon film, la Città di Fiume ha deci-
so di aprire un ambiente destinato alla proiezione del 
film artistico e allo sviluppo della cultura cinematogra-
fica e nel 2008 la municipalità ha preso in affitto i loca-
li dell’ex cinema Croatia e nel 2012 ha costituito l’ente 
pubblico Art cinema.

UNA DELLE SALE PIÙ BELLE
In questa maniera la Città di Fiume ha dimostrato la 
propria consapevolezza della necessità di conservare e 
sviluppare gli standard culturali nonostante i tempi di 
crisi. È bene ricordare che la prima sala cinematogra-
fica stabile sul territorio dell’attuale Croazia ce l’aveva 
proprio Fiume e i nostri concittadini hanno da sempre 
manifestato un grande interesse verso il cinema. La sto-
ria delle proiezioni cinematografiche nei locali occupa-
ti dall’Art cinema affonda le proprie radici nel lontano 
1927, quando nel Teatrino dei Cappuccini sono state 
proiettate per la prima volta le “immagini mobili”, men-
tre nel 1928 si parla già del Cine San Giorgio. Oggi stia-
mo parlando di una delle più belle sale cinematografi-
che in Croazia e una delle rare in cui i film possono venir 
proiettati, oltre che in formati digitali, anche con pelli-
cole 35 e 16 millimetri.
Il progresso tecnologico, che oggi incide fortemente sul-
le abitudini e sulle aspettative del pubblico, come pure 
la necessità di plasmare delle nuove generazioni di fiu-
mani che sapranno individuare in istituzioni come que-
sta un luogo di interazione culturale, fin dal primo anno 
di attività rappresentano una sfida per tutti i dipenden-
ti dell’Art cinema. La crescita continua del numero di 
spettatori e l’ampliamento degli indirizzi programmati-

ci sono la conferma della bontà della scelta del sentiero 
imboccato dall’Art cinema all’inizio del secondo decen-
nio di attività.

PIÙ DI 330MILA SPETTATORI
Parlando di numeri, nel 2009 l’Art cinema ha avuto 
17.872 spettatori, mentre nel 2018, con una crescita 
continua su base annuale, il numero degli spettatori su-
pererà le 55mila unità. In dieci anni, l’Art cinema è stato 
frequentato da più di 330mila persone, che hanno assi-
stito a oltre ottomila proiezioni e programmi pubblici. 
Considerando che il programma dell’ente non prevede 
titoli commerciali, bensì esclusivamente le migliori pel-
licole della storia del cinema e della produzione contem-
poranea – con accento particolare sul cinema croato, eu-
ropeo ed indipendente – è chiaro che i fiumani, ma an-
che i numerosi ospiti che giungono dalle altre parti del 
Paese e dall’estero, hanno individuato nell’Art cinema il 
luogo in cui possono recepire i migliori contenuti della 
produzione cinematografica, ma anche un luogo d’in-
contro senza il quale sarebbe impossibile immaginare la 
scena culturale e sociale fiumana. In effetti, l’Art cinema 
è diventato un luogo ineludibile per la proiezione delle 
anteprime di numerosi film croati e regionali, appunta-
menti ai quali giungono diversi operatori del settore. In 
questo modo il pubblico fiumano, come mai finora, ha 
l’opportunità di incontrare regolarmente i protagonisti 
del mondo del cinema e della cultura in genere. Potrem-
mo menzionare, così, la presenza di Judith Butler, Jiri 
Menzel e numerosi nomi celebri della scena nazionale 
come Rajko Grlić, Dalibor Matanić, Nina Violić, Ksenija 
Marinković, Branko Lustig e Vinko Brešan.

IL PUBBLICO PIÙ ANZIANO
I diversi campi d’attività, che includono un ricco reper-
torio cinematografico, programmi per bambini e giova-
ni, programmi istruttivi e mediativi, il sostegno alla pro-

I

L’OASI DEL BUON FILM E DELLA BUONA COMPAGNIA
In risposta al trasferimento 
delle sale cinematografiche 
nei grandi centri 
commerciali, ma anche alla 
crescente consapevolezza 
della necessità di un luogo 
destinato al buon film, la 
Città di Fiume ha deciso  
nel 2008 di aprire un 
ambiente destinato alla 
proiezione del film artistico  
e allo sviluppo della cultura 
cinematografica
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L’OASI DEL BUON FILM E DELLA BUONA COMPAGNIA

duzione cinematografica fiumana, hanno il merito che 
per un numero sempre maggiore di concittadini andare 
al cinema rappresenta un importante passo avanti nel 
contesto della vita sociale di Fiume. Quest’anno un’at-
tenzione particolare viene dedicata al pubblico più an-
ziano, che nell’ambito del programma “Moja filmska 
priča” (“La mia storia cinematografica”), cofinanziato 
dal Fondo sociale europeo, sono attivi nell’ambito del 
Cine-club 54+, dove possono partecipare attivamente 
nell’ideazione di programmi specifici, frequentare labo-
ratori creativi sotto la guida di esperti professionisti del 
settore e fare volontariato nella realizzazione del pro-
gramma ordinario dell’Art cinema.

I FESTIVAL DEL CINEMA
Nell’ambito del cinema, dal 2006 opera la Biblioteca 
cinematografica speciale dell’Art cinema, accessibile a 
tutti i soci del Cine-club. È stato avviato anche il proget-
to della Commissione cinematografica quarnerina, tra-
mite la quale vengono rafforzati i potenziali locali. Oltre 
a sostenere l’attività dei registi locali, che negli ultimi 
anni vengono molto seguiti anche dai nostri concittadi-
ni, l’Art cinema ospita tutti gli anni diversi Festival, sia 
quelli relativi alla produzione di Fiume e dintorni, raf-
forzando così la posizione della città sulla cartina cine-
matografica della Croazia, sia dedicati alla produzione 
regionale, che con la loro partecipazione garantiscono 
al pubblico un programma di qualità e quantità che non 
ha nulla da invidiare a molti centri cinematografici eu-
ropei.

CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA
Inoltre, in considerazione del fatto che nel 2020 Fiu-
me porterà il prestigioso titolo di Capitale europea del-
la cultura, per la prossima stagione l’Art cinema si dedi-
cherà in modo particolare ai temi dei due indirizzi pro-
grammatici ai quali partecipa, ossia “L’era del potere” e 

“La casa dell’infanzia”, nella convinzione che il cinema 
sia un mezzo che riflette i processi sociali e che possa 
contribuire a plasmare la società e ogni singolo indivi-
duo. Il titolo di Capitale europea della cultura stimolerà 
ulteriormente lo sviluppo programmatico e organizza-
tivo dell’ente, in armonia con i valori fondanti dell’en-
te, ossia l’eccellenza artistica, la responsabilità sociale 
e l’apertura.
Assecondando le necessità del proprio pubblico, se-
guendo allo stesso tempo il meglio della produzione in-
dipendente e degli eventi che la seguono, l’Art cinema 
migliora di anno in anno l’offerta di contenuti cinema-
tografici, sociali e culturali. Per far sì che l’ingresso nel 
nuovo decennio di attività sia quanto più suggestivo, 
come del resto merita, il cinema cambierà per la prima 
volta la sua veste visiva con una nuova sigla introdutti-
va e con il restyling del sito internet. Con un nuovo vol-
to, con un entusiasmo crescente e con numerosi piani 
per il futuro, l’Art cinema ha festeggiato con orgoglio 
quest’importante anniversario.
Oltre all’anteprima del film “Koja je ovo država”, nella 
settimana del proprio compleanno l’Art cinema ha fe-
steggiato anche con i cineasti locali, fiumani, tant’è che 
il 19 e 20 dicembre sono state proiettate le prime dei 
film “Kraj svjetla” (“La fine della luce”) di Aleš Suk e 
“Beskrajni rep” (“Una coda senza fine”) di Željka Suko-
va, mentre il 21 dicembre nell’atrio del cinema è stata 
inaugurata la mostra “Idealni gledatelj” (“Lo spettatore 
ideale”), allestita in onore di Marjan Štimac, lo spetta-
tore più fedele, un grande amante dell’arte cinemato-
grafica che negli ultimi 10 anni non si è perso nemme-
no un film.
Con tanti altri programmi collaterali, che tutti i giorni di 
dicembre hanno dato ai fiumani almeno un motivo per 
visitare il cinema, è stato celebrato un intero mese festi-
vo di grande impegno nel campo del cinema, ma anche 
della vita culturale e sociale di Fiume.
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DOLCE E SALATO – UNA FIUME 
DIVERSA TRA DUE GRANDI ACQUE

PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA PER L’INFANZIA BRICKZINE

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA

Negli ambienti del RiHub a Fiume, nell’ambito del 
programma preliminare del più grande e importante 
progetto in Croazia, Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura, la scorsa settimana è stata inaugurata 
la mostra “DeltaLab presenta Dolce e salato”.
La mostra presenta in anteprima le attività 
dell’indirizzo programmatico “Dolce e salato” e 
i possibili interventi architettonico-urbanistici 
temporanei sul territorio cittadino. Le proposte sono 
firmate da 16 team di architetti, tra i quali alcuni 
dei nomi più importanti della scena architettonica 
contemporanea in Croazia (Nikola Bašić, 3LHD, Dinko 
Peračić, Svjetlana Despot..). Invitati a partecipare 
al progetto della capitale della cultura, tutti questi 
esperti hanno affrontato Fiume come una città in 
continuo cambiamento, un centro propulsivo pronto 
a presentare, con interventi nell’ambiente, un volto 
sempre nuovo e interessante.
“Dolce e salato” è uno dei 7 indirizzi programmatici 
del progetto Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura, la cui attività è orientata verso il 
concepimento e l’attivazione di un’area nel cuore 
della città che da una parte è assolutamente 
interessante e attraente, dall’altra poco sfruttata.
Si tratta della zona che segue il corso della Rječina 
(dolce) fino al punto in cui sfocia nel mare (salato), 
da cui il nome dell’indirizzo programmatico.
I siti prescelti, in questo punto del corso della Rječina 
fino al suo contatto con il mare sono i seguenti: Delta, 
Lungo Fiume, Canal morto, Scoglietto, gli edifici ex 

Anche se la campagna “Includiti” nell’ambito di Fiume 
2020 – Capitale europea della cultura si è conclusa 
formalmente il 23 novembre, termine ultimo per la 
consegna delle proposte per i programmi Iniziative 
civili e Onda verde, questi ultimi giorni di dicembre 
stanno trascorrendo ancor sempre all’insegna 
dell’attivismo dei cittadini di Fiume.
Ricorderemo, nell’ambito del programma Iniziative 
civili, tramite il quale cittadini e associazioni potevano 
inoltrare proposte relative a iniziative sociali e 
artistico-culturali, sono pervenute 59 notifiche, delle 
quali 47 hanno superato le verifiche amministrative, 
mentre l’interesse per il programma ambientale Onda 
verde è stato leggermente inferiore, con 21 notifiche 
pervenute, delle quali 20 sono risultate valide dopo le 
dovute verifiche.
Alla fin fine, tutte queste proposte verranno valutate 
dal Consiglio dei cittadini, che è stato scelto al 
RiHub tramite una lotteria pubblica e che già nel 
corso di novembre ha svolto le prime riunioni, come 
pure il necessario processo formativo, considerato 
che per la maggior parte dei cittadini si tratta della 
prima esperienza del genere. Va sottolineato pure il 
fatto che per svolgere quest’importante ruolo sono 
pervenute ben 94 richieste di adesione da parte dei 

nostri concittadini, delle quali 74 sono state giudicate 
valide. I membri sono stati scelti in due tornate, una 
per le Iniziative civili e l’altra per l’Onda verde. In 
modo da consentire loro di fare le scelte migliori dei 
progetti pervenuti, i corsi formativi per i membri del 
Consiglio dei cittadini si sono svolti in tre tornate, 
occasioni in cui sono stati messi a conoscenza, da 
parte dei mentori, del contesto in cui si colloca il 
progetto Capitale europea della cultura, dei principi 
e dell’importanza dei programmi Iniziative civili e 
Onda verde, nonché della metodologia e dei criteri 
di selezione. La seduta costitutiva del Consiglio si 
è tenuta il 7 dicembre. In quell’occasione sono stati 
convocati anche i membri dei programmi Iniziative 
civili e Onda verde, dopo di che i consiglieri hanno 
potuto prendere in visione i progetti pervenuti.
I membri del Consiglio renderanno noti i propri 
giudizi relativi ai progetti pervenuti all’inizio di 
gennaio, mentre verso la metà dello stesso mese 
verrà convocata una nuova riunione durante la quale 
verrà dato vita a un dibattito sui progetti migliori e 
sulle valutazioni date. La scelta finale dei progetti, 
ai quali verranno assegnati sostegni finanziari da 
10.000 a 30.000 kune, è attesa verso la metà di 
gennaio.

IL CONSIGLIO DEI CITTADINI  
SI È MESSO AL LAVORO

In corso la scelta dei migliori progetti delle Iniziative civili e dell’Onda verde
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DOLCE E SALATO – UNA FIUME 
DIVERSA TRA DUE GRANDI ACQUE

PUBBLICATO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA PER L’INFANZIA BRICKZINE

 NOTIZIE DALLA CAPITALE  EUROPEA DELLA CULTURA

Ivex ed Exportdrvo e tutto il Molo Longo.
Le proposte presentate alla mostra sono in pratica 
dei punti di vista architettonici, dei concetti di 
attivazione, rinnovamento e azione antropica in 
questi siti.
Alcune delle idee presentate verranno effettivamente 
realizzate nei siti proposti nel 2020, anno in cui 
Fiume sarà capitale europea della cultura, mentre 
altre idee rimarranno come una sorta di eredità 
destinata a venir realizzata in futuro.
La mostra è stata inaugurata dal responsabile 
dell’indirizzo programmatico Dolce e salato, 
l’architetto fiumano Idis Turato, dal sindaco di 
Fiume Vojko Obersnel, dalla direttrice della società 
commerciale Fiume 2020 s.r.l. Emina Višnić e dalla 
rettrice dell’Università di Fiume, Snježana Prijić-
Samaržija.
Va sottolineato che gli autori delle soluzioni 
architettoniche proposte sono dei pluripremiati 
team di architetti, designer e ingegneri di Fiume, 
di altre parti della Croazia ed esteri, appartenenti 
a generazioni e campi d’attività diversi. Tutti loro 
hanno avuto già modo di dimostrare finora la propria 
qualità, la contemporaneità dell’espressione e la 
dovuta autorità architettonica.
Nell’ambito del progetto Fiume 2020 – Capitale 
europea della cultura, attraverso un periodo di 
diversi mesi trascorsi tra laboratori, collaborazioni 
e riflessioni congiunte con i team di DeltaLab e 
dell’indirizzo programmatico Dolce e salato, questi 

apprezzati esperti hanno voluto dare una nuova vita 
a determinati ambienti. Nel loro processo lavorativo 
hanno affrontato una ricerca architettonica e 
programmatica del patrimonio industriale fiumano, 
dell’area portuale e costiera e del loro potenziale.
Le proposte di cambio di destinazione d’uso degli 
ambienti esistenti, il concepimento di padiglioni 
e strutture e una nuova destinazione d’uso di 
determinate location rappresentano una visione 
integrale dell’indirizzo programmatico Dolce e salato.
Con la realizzazione effettiva di queste idee, 
determinati siti a Fiume diventeranno già entro 
due anni dei nuovi punti d’incontro, luoghi in cui si 
svolgeranno attività ed eventi per tutti i cittadini di 
Fiume.
Tuttavia, esse sono troppo ambiziose per poter venir 
realizzate in tempi brevi e resteranno un pegno 
per il futuro, che verranno realizzati nel periodo a 
venire.

Proprio in questi giorni i lettori 
hanno avuto modo di prendere 
in mano il nuovo numero di 
Brickzine, la rivista per l’infanzia 
per la creazione della cultura, il 
cui compito fondamentale è quello 
di accompagnare i giovani sui 
sentieri di una crescita serena e di 
qualità, il tutto in un’intensa forma 
visiva e di lettura.
Il tema principale di questo nuovo, 
secondo numero è la noia. Si 
tratta di un fenomeno decisamente 
complesso nel quale tutti noi, 
in forme diverse, ci imbattiamo 
nel corso della vita (situazioni, 
persone, azioni...), reagendo però 
in maniera diversa per cui anche 
la noia ha un ruolo diverso nelle 
nostre vite. Oggi, quando l’offerta 
dell’industria del divertimento 
ha assunto proporzioni mai 
raggiunte nella storia (ad es. 
YouTube, Netflix, “gaming”...), 
paradossalmente risulta essere 
sempre più frequente la frase: 
“questo è noioso”. Brickzine ha 
scelto di presentare le diverse 
forme di noia come un punto 
di partenza per la creatività, 
un attimo prima di agire. La 
noia è quell’attimo durante il 
quale abbiamo la possibilità di 
pensare con tutta la calma di 
questo mondo cosa fare prima 
che in noi s’accenda la scintilla 
dell’ispirazione e che qualcosa ci 
coinvolga veramente.
Ci sono anche tanti altri articoli 
che in un certo modo cercano di 
stimolare la creatività, per cui 
vale la pena segnalare il grande 
tema sul compostaggio trattato 
da Ana Smokrović, giardiniere 
urbano professionista, mentre il 
popolare scrittore per l’infanzia 
Mladen Kopjar presenta un nuovo 
e originale racconto intitolato 

“L’edicola”. L’esperto di fumetti 
Miroslav Cmuk consiglia una 
serie di ottimi fumetti che però 
sono irreperibili in edicola, ci 
sono contributi sulla stampa 3D, 
le nuove avventure del giovane 
archeologo Leopold, consigli 
pratici per gli amanti dei giochi 
con il legno, una nuova ricetta del 
giocoso Gladuš, notizie ispiratrici 
dal futuro, dialoghi con persone 
creative come i pittori Ivo Matošić 
e Igor Belan (portale HCL.hr e 
canale YouTube), un richiamo 
alla memoria del VHS, consiglio 
per giochi sociali e videogiochi, 
i viaggi sulle leggendarie strade 
americane...
Anche il nuovo numero di 
Brickzine è riccamente illustrato 
come il primo, perché una delle 
missioni che si propone la rivista 
è quella di sviluppare l’educazione 
visiva e il senso estetico. Si tratta 
perlopiù di giovani illustratori e 
disegnatori di casa nostra. Oltre al 
direttore creativo Dragan Kordić e 
alla disegnatrice principale Nina 
Delanović, il contributo creativo 

è stato dato dagli illustratori 
Hana Tintor, Anja Sušanj, Goran 
Radošević, Tea Jurišić, Klara Rusan 
e Vanda Čižmek.
Brickzine è edito dalla Biblioteca 
civica di Fiume, FIUME 2020 ha il 
ruolo di coeditore, mentre l’intero 
progetto, che è parte integrante 
del progetto Casa dell’infanzia di 
Fiume 2020 – Capitale europea 
della cultura, viene realizzato 
congiuntamente anche dal Teatro 
dei burattini di Fiume, Art-
cinema, Museo di arte moderna 
e contemporanea e Consiglio 
dei giovani Benčić. Accanto 
alla redazione professionale, 
con in testa Kristian Benić della 
Biblioteca civica, è stato avviato 
anche un gruppo di “piccoli 
redattori” composto da ragazzi, 
i quali possono discutere sui 
possibili contenuti, analizzare 
quanto fatto finora, ideare temi 
potenziali e dare energia alla 
rivista.
Brickzine può essere seguito anche 
sul portale online all’indirizzo 
brickzine.rijeka2020.eu. 
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